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Prot. 0001934/U 
 

Calendario scolastico 2022-23 

Mese di settembre 2022 

Lunedì 05         Accoglienza classi prime Scuola secondaria (8:00 – 12:00) 

Martedì 06        Inizio lezioni Scuola secondaria (8:00-13:00)   

Lunedì 12        Inizio lezioni scuole primarie (orario antimeridiano h.8,15/12,15-13,15) 

Lunedì 20  Lunedi 19 settembre        * Sospensione lezioni in tutti i plessi - Festività S. Patrono di Solbiate A.  
 

Mese di ottobre 2022 

Lunedì 31 *Sospensione delle lezioni in tutti i plessi (su delibera CD e CDI) 
 
Mese di novembre 2022 

Martedì  1         Festività di tutti i Santi 

Sabato 26  * Rientro straordinario scuola secondaria Galvaligi classi seconde e terze (ore 
8:00-13:40) 

 

Mese di dicembre 2022 

Giovedì 8              Festività Immacolata Concezione 

Venerdì 9            *Sospensione delle lezioni in tutti i plessi (su delibera CD e CDI) 

Da venerdì 23 a sabato  31    Vacanze natalizie 

 

Mese di gennaio 2023 

Da lunedì 2 a venerdì 6   Vacanze natalizie 

 

Mese di febbraio  2023 

Giovedì 23             * Carnevale ambrosiano: sospensione delle lezioni nei plessi di scuola primaria  

Venerdì 24         Carnevale ambrosiano: sospensione delle lezioni in tutti i plessi 

 

Mese di aprile 2023 

Da giovedì 6 a martedì 11   Vacanze pasquali 

Lunedì 24         *Sospensione delle lezioni in tutti i plessi (su delibera CD e CDI) 

Martedì 25  Festa della Liberazione 
 
Mese di maggio 

Lunedì 1 Festa dei lavoratori 
 
Mese di giugno 2023 

Venerdì 2                               Festa della Repubblica   

Giovedì 8                            Termine lezioni (ore 8:00-12:45 secondaria) 
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Nella prima settimana di settembre: 
● Le lezioni della scuola primaria si svolgeranno solo in orario antimeridiano 
●  Le classi a tempo prolungato della scuola secondaria nelle settimane dal 12 al 24 settembre 

svolgeranno le lezioni pomeridiane in modalità DDI; dalla settimana del 26 settembre i rientri 
saranno in presenza 

Nel mese di febbraio: 
● le classi a tempo prolungato della scuola secondaria svolgeranno attività di recupero/potenziamento 

in modalità DDI nei giorni di martedì 14 e giovedì 16 
● le classi a tempo normale della scuola secondaria svolgeranno attività di recupero/potenziamento in 

modalità DDI nei giorni di martedì 14, giovedì 16 e martedì 21 
 
Nel mese di giugno: 

● Le lezioni di tutti i plessi si svolgeranno solo con orario antimeridiano. 
      *Deliberazione del Consiglio di Istituto (n. 7 del  30/06/2022)  

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Ilaria Maci  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

 

 


