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CALENDARIO SCOLASTICO INFANZIA SAN GIUSEPPE
CASALMAGGIORE

 Scuole cooperativa Cittanova
  A.S. 2022 – 2023

Approvato dal Collegio docenti in data 26/05/2022

Data la deliberazione n° IX/3318 Seduta del 18.04.2012 della Giunta della Regione Lombardia
relativa al calendario scolastico regionale per l'anno scolastico e formativo 2012/2013 e
successivi, con il quale si introduce la novità della validità pluriennale, che consente di
favorire la programmazione anticipata dei diversi servizi.

L'inizio delle lezioni è previsto il giorno 1 settembre 2022 
Il termine delle lezioni è  30 giugno 2023.  
I giorni di sospensione delle attività didattiche ed educative sono le festività stabilite
a livello nazionale: 
tutte le domeniche, 1° novembre, 4 novembre festa del Santo Patrono, 8 dicembre,
25 e 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, il lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno. 

 A queste si aggiungono le sospensioni definite dal calendario regionale:
● vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022  al 6 gennaio 2023; 
● vacanze di carnevale: 20 e 21  febbraio 2023;  

● vacanze pasquali: dal 6  al 11  aprile 2023.

Tenuto conto delle esigenze del Piano dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) della scuola,
nell’esercizio della propria autonomia

DELIBERA
che NON si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riportati in premessa, nei
seguenti altri giorni:

lunedì 31 ottobre 2022
venerdì 9 dicembre 2022
lunedì 24 aprile 2023
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La dirigenza
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