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Circolare n. 10 

Ai genitori degli alunni  

Al Personale della scuola  

Al sito web 

OGGETTO: Anno Scolastico 2022/23: Calendario scolastico – Date e orari di ingresso e uscita. 

Si rende noto il calendario scolastico regionale integrato dalla delibera del Consiglio di Istituto del 2 settembre 2022:  

Inizio lezioni per tutti i gradi scolastici: 12 settembre 2022  

Termine Lezioni scuola primaria e secondaria di primo grado: 10 giugno 2023  

Termine attività educative scuola Infanzia: 30 giugno 2023  

Festività riconosciute dalla normativa Statale:  

• tutte le domeniche  

• 1 novembre 2022 festa di Tutti i Santi  

• 8 dicembre 2022 Immacolata Concezione  

• 25 dicembre 2022 Natale 

• 26 dicembre 2022 Santo Stefano  

• 1 gennaio 2023 Capodanno  

• 6 gennaio 2023 Epifania  

• 9 aprile 2023 Pasqua  

• 10 aprile 2023 Lunedì dell’Angelo  

• 25 aprile 2023 Festa della Liberazione  

• 1 maggio 2023 Festa del Lavoro  

• 2 giugno 2023 Festa della Repubblica  

 

Sospensione delle attività scolastiche riconosciute dalla regione Abruzzo:  

• 31 ottobre 2022.  

• Dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 compresi, per le vacanze natalizie. 

• Dal 6 aprile all’ 11 aprile 2023 compresi, per le vacanze pasquali.  

• 20 e 21 febbraio 2022, per Carnevale 

• 24 aprile 2023.  
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In riferimento al PTOF e  al calendario scolastico regionale, si rende nota di seguito la declinazione orario settimana 

corta infanzia – primaria – secondaria di primo grado: 

 

ORARIO SCOLASTICO  

deliberato dal Consiglio d’Istituto del 2 settembre 2022: 
 

12 – 13 – 14 SETTEMBRE 2022 

SCUOLA DELL’INFANZIA: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00. 

Il 12 settembre i nuovi alunni iscritti entreranno dalle ore 9.00– l’orario del progetto accoglienza sarà comunicato 

dalle insegnanti di classe. 

 

SCUOLA PRIMARIA: da lunedì a mercoledì dalle ore 08.15 alle ore 13.00. 

Il 12 settembre gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 9.00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: da lunedì a mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 13.00. 

Il 12 settembre gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 8.30 

 

DAL 15 SETTEMBRE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI 

SCUOLA DELL’INFANZIA GIUSEPPE DEZIO 

- Orario antimeridiano 8.00 – 13.00 fino ad ottobre (inizio mensa), il 23 dicembre 2022 e dal 26 giugno al 30 

giugno 2023 

- 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00 da ottobre fino al 23 giugno 2023 . 

 

SCUOLA PRIMARIA VIA VERROTTI SUD 

Classi seconda e quarta: 

dal lunedì al venerdì (27 ore settimanali) dalle ore 8.15 alle ore 13.40 

Classe prima: 

- fino ad ottobre (inizio mensa) - dal lunedì al venerdì (27 ore settimanali) dalle ore 8.15 alle ore 13.40  

- da ottobre (inizio mensa) -  dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.00  
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dal lunedì al venerdì (40 ore settimanali a partire da ottobre con attivazione del servizio mensa) dalle ore 8.15 alle 

16.00) 

SCUOLA PRIMARIA DON BRUNO CICCONETTI  

Tutte le classi: dal lunedì al venerdì (27 ore settimanali) dalle ore 8.15 alle ore 13.40 

Le Classi quinte effettueranno provvisoriamente 27 ore settimanali dalle ore 8.15 alle ore 13.40 in attesa di 

chiarimenti dal Ministero dell’Istruzione relativamente alle due ore di educazione motoria previste dalla legge di 

bilancio 2022 (Insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria). 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Enrica Romano 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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