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Agli insegnanti  

Istituto Comprensivo di Primiero 

 

Agli alunni, studenti e genitori 

Istituto Comprensivo di Primiero 

OGGETTO: calendario scolastico 2022/2023. 

 

VISTO  il provvedimento della Giunta Provinciale n. 573 del 8/4/2022; 

VISTO  l’art. 5 del regolamento concernente “Norme per l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTE  le indicazioni espresse dal Collegio dei Docenti; 

VISTA  la delibera n. 7 anno scolastico 2021/2022 del 1/6/2022 del Consiglio dell’Istituzione; 

 

COMUNICO 

 

il calendario scolastico per l’anno scolastico 2022/ 2023: 

 

Inizio lezioni: lunedì 12 settembre 2022. 

 

Giorni di vacanza : 

 tutte le domeniche; 

 lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 (ponte delle festività di Ognissanti);  

 giovedì 8 dicembre 2022 (Immacolata); 

 da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 (vacanze di Natale); 

 sabato 7 gennaio 2023 (giorno a disposizione del consiglio dell’istituzione per la scuola primaria – 

secondaria di I° grado – secondaria di II° grado); 

 lunedì 20 febbraio e martedì 21 febbraio 2023 (vacanze di Carnevale); 

 da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (vacanze di Pasqua); 

 lunedì 24 aprile 2023 (giorno a disposizione del consiglio dell’istituzione per la scuola primaria – 

secondaria di I° grado – secondaria di II° grado); 

 martedì 25 aprile 2023 (Anniversario della Liberazione); 

 lunedì 1 maggio 2023 (Festa dei lavoratori); 

 venerdì 2 giugno 2023 (Festa della Repubblica). 

 

Termine delle lezioni :  venerdì 9 giugno 2023. 

 

Le date degli esami finali per gli alunni della scuola dell’obbligo verranno comunicate in seguito. 

   
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Chiara MOTTER 

 

 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 

(DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 

allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 

segnatura di protocollo. 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 

predisposto e conservato presso questa Amministrazione 

in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione 

a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 

39/1993). 
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