
CIRCOLARE N.42 

Bene Vagienna, 5 luglio 2022 

 

A tutti i GENITORI 

 

                                  dell’Istituto comprensivo  
Oggetto: calendario scolastico a.s 2022-2023 

Sul sito della Regione Piemonte è stato pubblicato il calendario per il prossimo anno scolastico per le 

scuole di ogni ordine e grado. La delibera della Giunta Regionale è  del 14 giugno 2022, n.19-5180 ed 

è stata adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 giugno 2022. 

 

Sono considerate festività scolastiche obbligatorie per tutte le scuole di ogni ordine e grado: tutte le 

domeniche, le festività nazionali e la festività locale del Santo patrono.  

Il calendario scolastico regionale del Piemonte definisce le date di inizio e termine delle lezioni, i giorni 

delle vacanze natalizie e pasquali, nonché le ulteriori sospensioni delle attività didattiche con il vincolo 

di prevedere almeno 200 giorni di lezione, ai quali andrà sottratta la festa del Santo patrono se 

coincidente con un giorno di lezione. 

Si tornerà in classe lunedì 12 settembre 2022 e si proseguirà fino a sabato 10 giugno 2023, 

con i bambini della scuola dell’infanzia che continueranno come di consueto fino al 30 giugno 2023.  

 

FESTIVITA’ E CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE – A.S.2022-2023 

 

Data inizio lezioni: lunedì 12 settembre 2022 

Data fine lezioni per la scuola primaria e secondaria: sabato 10 giugno 2023 

Data fine lezioni per la scuola dell’infanzia:30 giugno 2023 

 Festività dei Santi: 1 novembre 2022 

 Festa Immacolata: 8 dicembre 2022 

 Ponte Immacolata: 9 e 10 dicembre 2022 

 Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 

 Carnevale: dal 20 al 21 febbraio 2023 

 Vacanze di Pasqua: dal 6 al 11 aprile 2023 

 Festa della Liberazione e ponte: 24 e 25 aprile 2023 

 Festa dei lavoratori: 1maggio 2023 

 Festa della Repubblica: 2 Giugno 2023 

 

Si ricorda ai Sigg. Genitori che tutte le informazioni relative all’avvio dell’a.s.2022-2023 verranno 

pubblicate sul sito e sul Registro elettronico a partire dal 7 settembre 2022; anche per l’a.s.2022-2023  

verrà offerto agli alunni della scuola primaria e secondaria il diario scolastico.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Lorella SARTIRANO 

Firmato digitalmente 
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