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Prot. n. 4959/ Iv.1             Torrebelvicino, 22 agosto 2022 

 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Calendario scolastico per l’a.s. 2022-23 

 

Gentili genitori, docenti, personale ATA e DSGA, 

 l’inizio della lezioni è stato fissato per lunedì 12 settembre. 

 

Il calendario scolastico, sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di 1° gr., è il seguente: 

 

Inizio attività didattica: lunedì 12 settembre 2022 

 

Festività obbligatorie: 

 tutte le domeniche 

 il 1° novembre, solennità di tutti i Santi 

 l'8 dicembre, Immacolata Concezione 

 il 25 dicembre, Natale 

 il 26 dicembre, Santo Stefano 

 il 1° gennaio, Capodanno 

 il 6 gennaio, Epifania 

 il lunedì dopo Pasqua 

 il 25 aprile, anniversario della Liberazione 

 il 1° maggio, festa del Lavoro 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

 la festa del Santo Patrono. 

 

Sospensione delle lezioni: 

 31 ottobre 2022 (ponte solennità di tutti i Santi) 

 dall'8 dicembre al 10 dicembre (ponte dell'Immacolata) 

 dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (vacanze natalizie) 

 dal 20 febbraio al 22 febbraio 2023 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri) 

 dal 6 aprile al 8 aprile 2023 (vacanze pasquali) 

 24 aprile 2023 (ponte anniversario della Liberazione) 

 3 giugno 2023 (ponte festa nazionale della Repubblica). 

Fine attività didattica: sabato 10 giugno 2023 

 

Elezioni politiche  

Al fine di permettere lo svolgimento delle elezioni della Camera e del Senato della Repubblica il 25 settembre, le 

attività didattiche saranno sospese nei giorni sabato 24 e lunedì 26 settembre, per le seguenti scuole: 

 Scuole Primarie di: Torrebelvicino, Pievebelvicino e Valli del Pasubio. 

 Scuola Secondaria di Valli del Pasubio. 

Gli studenti della Scuola Secondaria di 1° gr. di Torrebelvicino svolgeranno le lezioni regolarmente. 

 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Antonio Stanzione 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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