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Ai genitori degli alunni 

         Istituto Comprensivo 
 

Ai Comuni di: 
- SAN GIOVANNI BIANCO 
- CAMERATA CORNELLO 
- TALEGGIO 
- VEDESETA 

 
All’albo 

 
Oggetto: calendario scolastico 2022/2023. 
 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per quanto riguarda il calendario scolastico 
2022/2023 prot. n. 166 del 24 giugno 2022;  
 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 27 del 29 giugno 2022 che definisce i giorni di sospensione delle 
attività didattiche da aggiungere al calendario scolastico regionale del prossimo anno scolastico;  
 
 

Viene fissato il calendario scolastico come sotto specificato: 
 
INFANZIA SAN GIOVANNI BIANCO 
 
Dal 05/09/2022 al 09/09/2022 prima settimana  
− dalle ore 8.00 alle ore 11.00  per i bambini di 3 anni; 
− dalle ore 8.00 alle ore 13.00  per i bambini di 4/5 anni con servizio mensa. 
 
Dal 12/09/2022 al 16/09/2022 seconda settimana  
− dalle ore 8.00 alle ore 13.00  per i bambini di 3/4/5 anni con servizio mensa. 

 
Dal 19/09/2022  fino al termine dell’anno scolastico (30 giugno 2023) 
− per i bambini di 3/4/5 anni entrerà in vigore l’orario definitivo dalle ore 8.00 alle ore 16.00 tutti i giorni da 

lunedì a venerdì con servizio mensa. 
 
Per i bambini di 2 anni, al fine di garantire un graduale inserimento, sarà eventualmente concordato con le 
famiglie un orario personalizzato fino al 28 ottobre 2022. 
 
INFANZIA DI  CAMERATA CORNELLO 
 
Dal 05/09/2022 al 09/09/2021 prima settimana  
− dalle ore 8.20 alle ore 11.20  per i bambini di 3 anni; 
− dalle ore 8.20 alle ore 13.20  per i bambini di 4/5 anni con servizio mensa. 

 
Dal 12/09/2022 al 16/09/2022 seconda settimana  
− dalle ore 8.20 alle ore 13.20  per i bambini di 3/4/5 anni con servizio mensa. 

 
Dal 19/09/2022  fino al termine dell’anno scolastico (30 giugno 2023) 
− per i bambini di 3/4/5 anni entrerà in vigore l’orario definitivo dalle ore 8.20 alle ore 16.20 tutti i giorni da 

lunedì a venerdì con servizio mensa. 
 
Per i bambini di 2 anni, al fine di garantire un graduale inserimento, sarà eventualmente concordato con le 
famiglie un orario personalizzato fino al 28 ottobre 2022. 
 

http://www.icsangiovanni/


INFANZIA DI VEDESETA 
 
Dal 05/09/2022 al 09/09/2022 prima settimana  
− dalle ore 8.00 alle ore 11.00  per i bambini di 3 anni; 
− dalle ore 8.00 alle ore 13.00  per i bambini di 4/5 anni senza servizio mensa. 
 
Dal 12/09/2022 al 16/09/2022 seconda settimana  
− dalle ore 8.00 alle ore 13.00  per i bambini di 3/4/5 anni senza servizio mensa. 

 
Dal 19/09/2022  fino al termine dell’anno scolastico (30 giugno 2023) 
− per i bambini di 3/4/5 anni entrerà in vigore l’orario definitivo dalle ore 8.00 alle ore 16.00 tutti i giorni da 

lunedì a venerdì con servizio mensa. 
 
Per i bambini di 2 anni, al fine di garantire un graduale inserimento, sarà eventualmente concordato con le 
famiglie un orario personalizzato fino al 28 ottobre 2022. 
 
PRIMARIA  - SECONDARIA DI SAN GIOVANNI BIANCO 
 
Dal 12/09/2022 fino al termine dell’anno scolastico 08 giugno 2023 
−  dalle ore 8,05 alle 13,05 da lunedì a sabato per la scuola primaria 
−  dalle ore 8,10 alle 13,10 da lunedì a sabato per la scuola secondaria  
 
Solo gli alunni della classe prima della scuola primaria: 
- Il 12 settembre, primo giorno di scuola, entreranno a scuola alle ore 9,00  
- dal 13/9/2022 al 17/9/2022 ingresso flessibile dalle 8,05 alle 9,05 accompagnati dalle famiglie. 

 
 

PRIMARIA DI CAMERATA CORNELLO 
 
− Dal 12/9/2022 alle 17/9/2022 dalle ore 8,20 alle ore 12,20 con servizio mensa per gli alunni interessati 

con rientro a casa alle ore 13,30. 
− Dal 19/09/2022 fino al termine dell’anno scolastico (08 giugno 2023) entrerà in vigore l’orario definitivo 

dalle ore 8,20 alle ore 12,20 tutti i giorni da lunedì a sabato con tre rientri pomeridiani di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 13,00 alle ore 15.00. 

 
PRIMARIA DI  TALEGGIO-OLDA 

 
− Dal 12/09/2022 dalle ore 8,20 alle 13,20 tutti i giorni da lunedì a sabato fino al termine dell’anno 

scolastico 08 giugno 2023. (Durante la prima settimana, per motivi organizzativi legati ai trasporti in 
coincidenza con gli orari della sc. Infanzia di Vedeseta, gli alunni che prendono il pulmino potrebbero 
uscire anticipatamente).  

 
 
Calendario delle festività  e giorni di sospensione dell’attività didattica 

 
 

31 ottobre - 1 novembre 2022        Ponte Festa di tutti i Santi 
8 dicembre 2022                              Immacolata Concezione 
dal 23 dicembre 2022 al 08 gennaio 2023 compresi       Vacanze di Natale   
20-21 febbraio 2023  (Ambrosiano 25/26 febbraio 2023)      Carnevale 
dal 06 aprile al 11 aprile 2023     Vacanze di Pasqua  
24-25 aprile 2023       Ponte Anniversario della Liberazione  
1  maggio 2023                                            Festa del lavoro 
2 giugno 2023                Festa della Repubblica 
 
Festa del Santo Patrono: 
 
-San Giovanni Bianco 27 dicembre 2022 
-Vedeseta 17 gennaio 2023  
-Olda 24 giugno 2023 
-Camerata Cornello 15 agosto 2023 



 
  

Distinti saluti. 
     
                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Francesco Cagnes 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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