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Ai genitori/responsabili degli alunni frequentanti l’I.C. del Chiese
Ai docenti
Agli assistenti educatori
Al personale ATA
Al Servizio Trasporti pubblici Provincia Autonoma di Trento
Alla Comunità delle Giudicarie Servizio Segreteria e Istruzione

Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2022-‘23
A seguito della recente delibera del Consiglio dell’Istituzione, si inoltra per
opportuna conoscenza il calendario scolastico 2022-2023.
- Inizio delle attività didattiche: lunedì 12 settembre 2022
- Fine delle attività didattiche: venerdì 09 giugno 2023
Periodi di sospensione
•

Tutti i sabati e le domeniche;

•

lunedì 31 ottobre e martedì 01 novembre 2022 (Ponte di Ognissanti);

•

giovedì 08 dicembre 2022 (Immacolata);

•

martedì 13 dicembre 2022* (Festa di santa Lucia);

•

da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 06 gennaio 2023 (vacanze di Natale);

•

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

•

da giovedì 06 aprile a martedì 11 aprile 2023 (vacanze di Pasqua);

•

lunedì 24 aprile 2023*;

•

martedì 25 aprile 2023 (Anniversario della Liberazione);

•

lunedì 01 maggio 2023 (Festa dei lavoratori);

•

venerdì 02 giugno 2023 (Festa della Repubblica).

*due giorni per ulteriori festività a disposizione dell’Istituto indicati dal Consiglio dell’Istituzione.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Romeo Collini
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, con la segnatura di protocollo, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05).
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs.
39/1993).
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