
 
COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 

 
 

ORARIO LEZIONI PER PROGRAMMAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS 
E CALENDARIO LEZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

  
L’istituto Comprensivo Don P. Raffelli ha trasmesso il calendario scolastico regionale di 
carattere permanente unitamente alle date di sospensione delle lezioni stabilite dal Consiglio 
d’Istituto, relative all’anno scolastico 2022/2023. 
 
5 settembre 2022  data di inizio delle lezioni scuola dell’Infanzia 
12 settembre 2022   data di inizio delle lezioni scuola primaria e secondaria 
8 giugno 2023   data di termine delle lezioni scuola primaria e secondaria 
30 giugno 2023   data di termine attività scuola dell’Infanzia  

 
• Madonna di Ottobre: Lunedì 3 ottobre 2022 (Santo Patrono) 
• Lunedì 31 ottobre 2022: sospensione delle attività didattiche (delibera Consiglio di 

Istituto) 
• Ognissanti: Martedì 1 novembre 2022 
• Immacolata: Giovedì 8 dicembre 2022 
• Martedì 13 dicembre 2022: sospensione delle attività didattiche scuola infanzia e 

primarie (delibera Consiglio di Istituto) 
• Vacanze di Natale: da Venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 
• Sabato 7 gennaio 2023: sospensione delle attività didattiche (delibera Consiglio di 

Istituto) 
• Carnevale: Lunedì 20 febbraio e Martedì 21 febbraio 2023 
• Vacanze di Pasqua: da Giovedì 6 a Martedì 11 aprile 2023 
• Lunedì 24 aprile 2023: sospensione delle attività didattiche (delibera Consiglio di 

Istituto) 
• Festa della Liberazione: Martedì 25 Aprile 2023 
• Festa dei lavoratori: Lunedì I° Maggio 2023 
• Festa nazionale della Repubblica: Venerdì 2 giugno 2023 
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MODALITA’ DI AVVIO/CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
Dal 5 al 16 settembre le attività educative si svolgeranno in orario antimeridiano dalle ore 
7,30 alle ore 13.30 con mensa scolastica ed inserimento graduale dei nuovi iscritti. 
Lunedì 19 settembre inizierà l’orario completo con le lezioni pomeridiane (dalle ore 7.30 alle 
ore 16.30 con la mensa scolastica e possibilità di fermarsi fino alle 17,30 per le famiglie che 
lo richiedono) 
Dal 29 al 30 giugno 2023 le attività didattiche si svolgeranno in orario antimeridiano dalle 
ore 7.30 alle ore 13.30 comprensive della mensa scolastica 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
Dal 12 al 14 settembre 2022 le attività didattiche si svolgeranno in orario antimeridiano dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 
Il 15 settembre 2022 inizierà l’orario completo con le lezioni pomeridiane (dalle 8.30 alle ore 
12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 con il servizio mensa scolastica) 
Il giorno 8 giugno 2023 le attività didattiche si svolgeranno in orario antimeridiano dalle ore 
8.30 alle ore 12.30 
 
SCUOLA SECONDARIA: 
Dal 12 al 14 settembre 2022 le attività didattiche si svolgeranno in orario antimeridiano dalle 
ore 8.00 alle ore 12.00 
Dal 15 settembre 2022 le lezioni si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per tutte le classi.  
Il tempo prolungato inizierà lunedì 19 settembre 2022. 
Il giorno 8 giugno 2023 il termine delle lezioni è fissato per le ore 12,00 

 


