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Ai genitori degli alunni dell’I.C.S. “Adamoli” di Besozzo 
 

Ai docenti 
 

Al sito web 
 

Ai sindaci dei Comuni 
Besozzo 
Brebbia 

Malgesso 
 
OGGETTO: Calendario lezioni anno scolastico 2022-2023 
 
VISTE le disposizioni della DGR n. IX/3318 del 18.04.2012; 
VISTA la delibera n. 7/2022 del Consiglio di Istituto, in data 11.04.2022;  

 
Si comunica 

 
Il calendario scolastico 2022-2023 
 
Inizio e termine lezioni 
 

5 settembre 2022 Inizio lezioni scuola infanzia 

9 settembre 2022 Inizio lezioni scuola secondaria 1° grado 

12 settembre 2022 Inizio lezioni scuola primaria 

8 giugno 2023 Termine lezioni scuola primaria e secondaria 1° grado 

30 giugno 2023 Fine lezioni scuola infanzia 
 
Festività per tutte le scuole 
 

1 novembre 2022 Festa di tutti i Santi 

8 dicembre 2022 Immacolata Concezione 

dal 23 dicembre al 6 gennaio 2023 Vacanze natalizie 

24, 25 febbraio 2023 Carnevale Ambrosiano 

dal 6 aprile all’11 aprile 2023 Vacanze pasquali 

25 aprile 2023 Anniversario della Liberazione 

1 maggio 2023 Festa del lavoro 

2 giugno 2023 Festa nazionale della Repubblica 
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Giornate di sospensione delle lezioni deliberate dal Consiglio di Istituto 
 

31 ottobre 2022 Sospensione delle lezioni (tutte le scuole) 

23 febbraio 2023 
Sospensione delle lezioni scuola infanzia e scuole 
primarie 

24 aprile 2023 Sospensione delle lezioni (tutte le scuole) 

 
 
Rientri Scuola secondaria 1° grado deliberati dal Consiglio di Istituto 
 

12 novembre 2022 (sabato) Giornata orientamento 

17 dicembre 2022 (sabato) Festa di Natale 

4 marzo 2022 (sabato) Giornata Intercultura 

20 maggio 2023 (sabato) Festa di fine anno 

16 febbraio 2023 (giovedì pomeriggio) Simulazione prove INVALSI (con servizio refezione) 

23 marzo 2023 (giovedì pomeriggio) Simulazione prove INVALSI (con servizio refezione) 

 
 
SCUOLA INFANZIA 
 
La scuola dell’infanzia ha il seguente orario di funzionamento: lunedì-venerdì, ore 8.00-16.00. 
 
PROGETTO ACCOGLIENZA 
 
Per favorire il miglior inserimento possibile per bambini, è funzionante il “progetto accoglienza” che prevede 
i seguenti orari/tempi: 
 
1^-2^ settimana (5-16 settembre 2022): orario ridotto 8.00-14.00 per tutte le sezioni: 
 

 il primo giorno (5 settembre) con presenza solo dei bambini che già hanno frequentato la scuola 
dell’infanzia; 

 dal 6 settembre, inserimento guidato già concordato con le docenti (con parziale presenza dei 
genitori, a seconda dei comportamenti dei bambini) di un primo piccolo gruppo dei nuovi 
frequentanti;  

 dall’8 settembre: inserimento guidato già concordato con le docenti (con parziale presenza dei 
genitori, a seconda dei comportamenti dei bambini) di un secondo piccolo gruppo dei nuovi 
frequentanti; 

 a partire dalla 3^ settimana (dal 19 settembre 2022): orario completo per tutte le sezioni. 
 
Per le scuole secondarie avvio delle lezioni pomeridiane, con relativo servizio di refezione, dal giorno 14 
settembre 2022; lezioni solo antimeridiane secondaria: 12 settembre 2023. 
 
Per le scuole primarie avvio delle lezioni pomeridiane, con relativo servizio di refezione, dal giorno 19 
settembre 2022; sospensione delle lezioni pomeridiane dal 12 settembre al 16 settembre 2022 e dal 5 
giugno 2023.  
 
Plesso “Manzoni” – chiusura santo patrono 29 settembre 2022  

F.to Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Riccardo Ielmini 

 
(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) 


