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CALENDARIO SCOLASTICO 2022-2023 
 

giovedì 8 settembre ore 09:00-12:00 PRIMO GIORNO di LEZIONI per gli/le alunni/e delle Classi PRIMA e SECONDA 

venerdì 9 settembre ore 09:00-12:00 PRIMO GIORNO di LEZIONI per gli/le alunni/e delle Classi TERZA, QUARTA e QUINTA 

lunedì 12 settembre 

da oggi LEZIONI REGOLARI per TUTTE le CLASSI: gli alunni iniziano alle ore 8:00 e terminano alle 13:00 

ore 17:30 ASSEMBLEA GENERALE d’inizio anno scolastico 

a seguire: ASSEMBLEE di CLASSE con elezione dei RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

lunedì 26 settembre INIZIO del SERVIZIO MENSA, del RIENTRO per le Cl. PRIMA e SECONDA, del DOPOSCUOLA e dei LABORATORI 

martedì 27 settembre INIZIO del RIENTRO per la Classe TERZA e QUARTA 

mercoledì 28 settembre INIZIO del RIENTRO per la Classa QUINTA 

sabato 8 ottobre S. MESSA all’INIZIO dell’Anno scolastico 2022-2023 e FESTA di san LUIGI SCROSOPPI 

lunedì 31 ottobre LEZIONI SOSPESE (“ponte”) su delibera della Giunta della REGIONE Autonoma  Friuli Venezia Giulia 

martedì 1 novembre Festa di TUTTI i SANTI 

sabato 12 novembre ore 10:00-12:00 primo OPEN DAY (Scuola Aperta) 

mercoledì 23 novembre a partire dalle ore 14:00 RICEVIMENTO GENERALE (colloqui docenti-genitori) delle Cl. PRIMA, SECONDA e QUARTA 

giovedì 24 novembre a partire dalle ore 14:00 RICEVIMENTO GENERALE (colloqui docenti-genitori) delle Classi TERZA e QUINTA 

sabato 3 dicembre ore 15:00-17:00 secondo OPEN DAY (Scuola Aperta) 

giovedì 8 dicembre Festa dell’IMMACOLATA 

venerdì 9 dicembre LEZIONI SOSPESE (“ponte”) su delibera del CONSIGLIO d’ISTITUTO 

venerdì 23 dicembre S. MESSA in preparazione al NATALE; al termine della celebrazione, attività ricreative per TUTTE le CLASSI 

sabato 24 dicembre PRIMO GIORNO delle VACANZE di NATALE (fino a domenica 8 gennaio 2023 compresa) 

lunedì 9 gennaio RIAVVIO delle LEZIONI dopo le vacanze di Natale 

sabato 14 gennaio ore 10:00-12:00 terzo e ultimo OPEN DAY (Scuola Aperta) 

20-21-22 febbraio LEZIONI SOSPESE su delibera della Giunta della REGIONE Autonoma  Friuli Venezia Giulia 

mercoledì 5 aprile FINE delle LEZIONI prima delle vacanze di Pasqua 

da giovedì 6 a martedì 11 aprile VACANZE di PASQUA (fino a martedì 11 aprile 2023 compreso) 

mercoledì 12 aprile RIAVVIO delle LEZIONI dopo le vacanze di Pasqua 

venerdì 14 aprile S. MESSA in preparazione alla PASQUA 

mercoledì 19 aprile a partire dalle ore 14:00 RICEVIMENTO GENERALE (colloqui docenti-genitori) delle Cl. PRIMA, SECONDA e QUARTA 

giovedì 20 aprile a partire dalle ore 14:00 RICEVIMENTO GENERALE (colloqui docenti-genitori) delle Classi TERZA e QUINTA 

lunedì 24 aprile LEZIONI SOSPESE (“ponte”) su delibera della Giunta della REGIONE Autonoma  Friuli Venezia Giulia 

martedì 25 aprile Anniversario della LIBERAZIONE / S. Marco evangelista 

lunedì 1 maggio Festa del LAVORO / S. Giuseppe artigiano 

lunedì 29 maggio CONCLUSIONE dei RIENTRI obbligatori delle Classi PRIMA e SECONDA 

martedì 30 maggio CONCLUSIONE dei RIENTRI obbligatori delle Classi TERZA e QUARTA 

mercoledì 31 maggio CONCLUSIONE dei RIENTRI obbligatori della Classe QUINTA 

giovedì 1 giugno ULTIMO GIORNO del DOPOSCUOLA e del SERVIZIO MENSA 

venerdì 2 giugno Festa della REPUBBLICA 

da lunedì 5 a venerdì 9 giugno LEZIONI soltanto AL MATTINO 

venerdì 9 giugno FINE DELLE LEZIONI dell’Anno scolastico 2022-2023 

sabato 10 giugno S. MESSA a CONCLUSIONE dell’Anno scolastico 2022-2023 e FESTA della Classe QUINTA 

aggiornamenti 
in itinere 

RIUNIONI degli ORGANI COLLEGIALI (Consigli d’Istituto, Consigli d’Interclasse, Assemblee di Classe e Consigli di Classe) 

ELEZIONI del Consiglio di Istituto; CONSEGNE intermedia e finale del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

CASTAGNATA autunnale ... FESTA di CARNEVALE ... CENTRO VACANZE ESTIVO 2023 ... ecc. ecc. 

N.B. Il Calendario scolastico si pubblica all’inizio di ogni anno scolastico, sicché è inevitabilmente soggetto a continui aggiornamenti/modifiche: non essendo possibile provvedere a ripubblicarlo di volta in volta, il documento mantiene la sua 

validità in linea di massima però, man mano che l’anno procede, per una corretta informazione diventa indispensabile integrarlo consultando le singole pagine del sito web istituzionale oltreché l’albo della Scuola (nell’atrio antistante la 

portineria). Data la problematica sanitaria non ancora conclusa, risulta parimenti impossibile fornire un Calendario Scolastico completo e dettagliato: in base all’evolversi della situazione epidemiologica, si darà comunicazione tempestiva ai 

genitori/tutori di quanto sarà a poco a poco calendarizzato, mediante appositi avvisi che saranno affissi all’albo, pubblicati sul sito, inviati via e-mail a ogni famiglia ed eventualmente postati anche sulle pagine “social” della Scuola. 
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