
 
 

 
 
 
 

Calendario dell’anno scolastico 2022/2023 e orari dei primi giorni di scuola 
 
Si rende noto il calendario per l’A.S. 2022/2023 secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 487 del 
29/04/2022 della Giunta Regionale del Veneto e secondo quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto il 
12/07/2022 con delibera n. 30: 
 

12 settembre 2022 Inizio delle lezioni per le scuole dell'infanzia, primarie e 
secondarie di I grado 

10 giugno 2023 
 

Conclusione delle lezioni  
Scuole primarie e secondarie di I Grado 

27 giugno 2023 Conclusione delle lezioni  
Scuole dell’infanzia (su delibera del Consiglio d’Istituto) 

FESTIVITA’ E SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DELLE LEZIONI 

  31 ottobre e 1° novembre 2022 Ponte della Solennità di tutti i Santi  

  Dall’8 al 10 dicembre 2022 Ponte dell’Immacolata Concezione 

dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 
compresi 

Vacanze Natalizie 

dal 20 al 22 febbraio 2023  
compresi 

Carnevale e mercoledì delle Ceneri 

dal 6 all’8 aprile 2023 
compresi 

Vacanze Pasquali  

24 e 25 aprile 2023 Ponte dell’Anniversario della Liberazione 

1° maggio 2023 Festa del Lavoro 

2 e 3 giugno 2023 Ponte della Festa Nazionale della Repubblica 

Festa del Santo Patrono 3 febbraio 2023 per tutte le scuole  
 

 

Giorni di sospensione delle lezioni deliberate dal Consiglio d’Istituto (se confermate dalla Regione Veneto): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola primaria e secondaria (tutte)  29 ottobre e 2 novembre 2022 

Scuole dell’infanzia   28 29 e 30 giugno 2022 

 



 
  

 

 

 

ORARI dei primi giorni di scuola 

 
Scuole dell’infanzia 

 

 

Scuole primarie 
 

Dal 12 al 14 settembre 2022: 4 ore di lezione (8.00-12.00) 

Dal 15 settembre 2022: orario completo 

 

L’orario preciso di entrata e uscita è definito a livello di plesso, anche in base al trasporto. 

 

Scuole secondarie di primo grado 
 

Dal 12 al 17 settembre 2022: 3 ore di lezione (8.00-11.00) 

Dal 19 settembre 2022: orario da comunicare (4 o 5 ore di lezione a seconda del numero di insegnanti in 
servizio) 

 
L’orario preciso di entrata e uscita è definito a livello di plesso, anche in base al trasporto. 

 

 bambini di 4 e 5 
anni 

e 3 anni già 
frequentanti 

bambini che compiono 
i 3 anni entro il 31 

dicembre 2022 
 

bambini che compiono i 
3 anni 

dal 1° gennaio al 30 
aprile 2023 

(anticipatari) 

bambini che 
compiono i 3 anni 

dal 1° maggio 2023 
in poi 

(piccolissimi) 

1^ 
Settimana 

 
12-16 

settembre 
2022 

 

8/13 con pranzo 
 

8/12 senza pranzo 
 

8/12 senza pranzo 
 

8/12 senza pranzo 
 

2^ 
Settimana 

 
19-23 

settembre 
2022 

 

8/16 con pranzo e 
nanna 

 

8/13 con pranzo 
 

8/13 con pranzo 
 

8/13 con pranzo 
 

 
dal 26 

settembre 
2022 

 
Orario 

completo 

 
dal 26 settembre 

2022 
 

Orario completo 

Riposo pomeridiano dal 
giorno successivo al 
compimento del 3° 
anno di età 

Riposo pomeridiano dal 
giorno successivo al 
compimento del 3° anno 
di età 

Riposo 
pomeridiano dal 
giorno successivo 
al compimento del 
3° anno di età 


