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Circolare n. 55                                         Guspini, 18/10/2022 

 
                                                                 

A TUTTO IL PERSONALE 

Alla Dsga 

Alle famiglie degli alunni frequentanti  

le scuole dell’infanzia e primaria 

LORO SEDI 

Al sito sez. Calendario scolastico 

                                                                                                                                     

 

Oggetto: Calendario scolastico 2022/2023 INTEGRAZIONE  

 

 

 

 Facendo seguito alla circolare n. 347 del 19/07/2022 per conoscenza e norma si comunica il 

seguente calendario per l’anno scolastico 2022/2023 approvato dal consiglio di Circolo 

comprensivo degli adattamenti orari: 

Calendario scolastico 2022/2023 

comprensivo delle festività, delle sospensioni dell’attività didattica e degli adattamenti orari 

Le festività  

o tutte le domeniche  

o martedì 1° novembre 2022 Tutti i Santi 

o martedì 6 dicembre 2022  la festa del Santo Patrono 

o giovedì 8 dicembre 2022 Immacolata Concezione 

o 25 dicembre 2022 Natale (domenica) 

o lunedì 26 dicembre 2022 Santo Stefano;  

o 1° gennaio 2023 Capodanno (domenica);  

o venerdì 6 Gennaio 2023 Epifania; 

o il 9 aprile 2023 domenica di Pasqua; 

o il 10 aprile 2023 Lunedì dell’Angelo; 

o martedì 25 aprile 2023 Anniversario della Liberazione 

o lunedì 1° maggio 2023 Festa del Lavoro; 

o venerdì 2 giugno 2023 Festa Nazionale della Repubblica. 

 

Inizio lezioni Scuola primaria e scuola infanzia mercoledì 14 settembre 2022 

Termine lezioni 
Scuola primaria sabato 10 giugno 2023 

Scuola infanzia venerdì 30 giugno 2023 
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FESTIVITÀ E SOSPENSIONI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: 

Martedì 1 novembre 2022 Tutti i Santi 

Mercoledì 2 novembre 2022 Commemorazione dei defunti 

Martedì 6 dicembre 2022 Santo patrono 

Giovedì 8 dicembre 2022 Immacolata Concezione 

Da venerdì 23/12/22 a venerdì 06/01/23 Vacanze di Natale 

Lunedì 20 febbraio 2023 Giorno stabilito dal Consiglio di Circolo 

Martedì  21 febbraio 2023 Carnevale 

Da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 Vacanze Pasquali 

Martedì 25 aprile 2023 Anniversario della Liberazione 

Venerdì 28 aprile 2023 Sa Die de sa Sardigna 

Lunedì 1° maggio 2023 Festa del Lavoro 

Venerdì 2 giugno 2023 Festa Nazionale della Repubblica 

 

Nei seguenti giorni le scuole dell’Infanzia e le classi di scuola primaria funzionano, per esigenze didattiche, 

al turno antimeridiano, pomeridiano o con diverso adattamento orario: 

Scuola dell’infanzia 

Giovedì  22 dicembre 2022 Turno antimeridiano tutti i plessi 

16 febbraio 2023  (giovedì grasso) Turno antimeridiano tutti i plessi 

Venerdì 26 maggio 2023 Festa dei diplomi e festa finale Turno antimeridiano tutti i plessi 

 
Scuola primaria 

Le classi di scuola primaria a tempo pieno effettuano il solo orario antimeridiano senza servizio mensa nei 

seguenti giorni: 

16 febbraio 2023   (giovedì grasso) Turno antimeridiano 

Giovedì  8  e Venerdì 9 giugno 2023 Turno antimeridiano 

 

 

L’ufficio di Segreteria è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 11,00 alle 13,00 e il martedì dalle 

15,30 alle 17,30 durante il periodo del funzionamento didattico. 

La Dirigente Scolastica riceve in presenza e a distanza, preferibilmente previo appuntamento. 

Gli uffici di segreteria e direzione sono contattabili via mail all’indirizzo peo 

caee046004@istruzione.it, pec: caee046004@pec.istruzione.it e telefonicamente al n. 070970051. 
 

Gli uffici di segreteria e di direzione osservano la chiusura nei seguenti giorni prefestivi 
durante i periodi di sospensione delle lezioni: il 24 e il 31 dicembre 2022, il 5 gennaio 2023, l’8 

aprile 2023, il 14 agosto, tutti i sabati nei mesi di luglio e agosto 2023. 
 
 

Si coglie la presente per porgere cordiali saluti. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annalisa Piccioni 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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