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Gentili famiglie, per darvi la possibilità di organizzarvi al meglio 

l'inizio dell'anno scolastico 2022/2023 

e per permettere anche alla scuola di organizzare e preparare spazi 

e ambienti per poter accogliere in sicurezza e serenità voi e i vostri 

bambini e ragazzi informiamo circa il calendario scolastico 

a.s.22\23 

 

 Scuola dell'Infanzia 

 • 12 settembre 

 con orario 8:30-16:00 per i bimbi già frequentanti. 

 • 13 settembre 

 inizieranno gli inserimenti con orari e modalità concordate con le 

insegnanti mentre i bimbi che già frequentavano continuano con 

l'orario curricolare.  

 

Dal 14 settembre inizieranno i servizi di pre-scuola e doposcuola  

 

Fine scuola 30 giugno 2023 ore 16 con servizio doposcuola  

 

Scuola Primaria  

• 12 settembre 

classi 5 ore 8.30 

classi 4 ore 9.00 

classe 3 ore 9.30 

classi 2 ore 10.00 

classi 1 ore 10,30  

Tutte le classi usciranno alle ore 12,15  

senza servizio mensa pre e post scuola 
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• 13 settembre ORARIO REGOLARE 8,15-16 per tutte le classi con 

servizio mensa pre e post scuola                                                                                                                             

Fine scuola 9 giugno 2023 ore 16 con servizio doposcuola  

Scuola Secondaria  

• 12 settembre tutte le classi ore 8,10-12,25 

• 13 ORARIO REGOLARE 8-14,10                                                      

con servizio mensa pre e post scuola  

Fine scuola 9 giugno 2023 ore 12,25 senza mensa e servizio 

doposcuola 

 

N.B   

Siamo felici di potervi comunicare che nel mese di luglio vi verrà 

inviata una email con l’organizzazione dei 

 Corsi EXTRACURRICOLARI  proposti dall’ IMC. 

 

Alleghiamo il calendario scolastico 2022\23 approvato in CDI il 

28\6\2022 secondo la delibera della Giunta Regionale del 

14\06\22. 

 

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie 

vacanze serene e di riposo.  

 

Vi aspettiamo per ripartire insieme a settembre! 

 

 

La Direzione e tutto il corpo docente. 

 


