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Circ. n. 007 -2022/23   

  

A tutto il personale 

Alle famiglie 

Albo 

Al sito web 

   

Oggetto: calendario scolastico 2022/2023.  

    

Con la presente si comunica il calendario delle lezioni per il corrente anno scolastico, come è stato 

deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 8 settembre 2022.  

Inizio delle lezioni:  per tutti gli ordini di scuola il 14 settembre 2022. 

Termine delle lezioni: scuola primaria e secondaria il 10 giugno 2023 

 scuola dell’infanzia il 30 giugno 2023 

   

Giorni di sospensione delle attività didattiche (compresi i festivi): 

 Martedì 1° novembre – Tutti i Santi 

 Mercoledì 2 novembre – Commemorazione dei defunti 

 Mercoledì 8 dicembre – Immacolata 

 Da  venerdì 23 dicembre al 6 gennaio (epifania) - Vacanze natalizie 

 Martedì 21 febbraio – Martedì grasso 

 Da giovedì 6 aprile all’11 aprile – Vacanza pasquali 

 Martedì 25 aprile – Festa della liberazione 

 Mercoledì 26 e giovedì 27 aprile – Date deliberate dal Consiglio d’Istituto 

 Venerdì 28 aprile – Sa die de sa Sardinna 

 Lunedì 1° maggio – Festa del lavoro 

 Venerdì 2 giugno – Festa della Repubblica 

 

Giorni di chiusura degli uffici:  tutti i festivi compreso il 5 agosto, festa del patrono di Nuoro  

   tutti i prefestivi in cui sono sospese le attività didattiche e precisamente: 

 24 e 31 dicembre 2022  

 5 gennaio 2023 

 8 aprile 2023 

 4 agosto 2023 

   tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto. 

 

Il calendario è pubblicato sul sito web della scuola in data 09/09/2022 

 

                   La Dirigente   

                                   Prof.ssa Graziella Monni   
         Il documento è firmato digitalmente     

  


