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CALENDARIO SCOLASTICO 2022/2023 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

Inizio delle lezioni 5 settembre 2022- fine delle lezioni 30 giugno 2023. La settimana è organizzata 
su cinque giorni di lezione. 
 
PROGETTO ACCOGLIENZA. 
L’accoglienza dei bambini nei primi giorni di scuola dell’infanzia è un tema molto importante per diversi aspetti: gli alunni 
che cominciano la scuola per la prima volta, dovranno vivere la fase delicata della separazione dal proprio nucleo 
familiare e dell’incontro di un nuovo contesto; ma anche gli alunni di 4 o 5 anni, dopo la lunga interruzione dei mesi 
estivi, hanno necessità di ri-abituarsi ai ritmi e di ri-orientarsi nel contesto scolastico. L’obiettivo è gestire l’accoglienza 
al meglio, al fine di costruire un ambiente gioioso e armonico, in cui il bambino sarà felice di recarsi ogni giorno. 

 
ADATTAMENTO TEMPO SCUOLA PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA INFANZIA:  

▪ prime 2 settimane (dal 5 settembre al 16): bambini di 4 e 5 anni orario 8-13 (con mensa);  
▪ dal 19 settembre: bambini di 4 e 5 anni orario 8-16;  
▪ inizio inserimento dei bambini di 3 anni: dal 26 settembre (secondo la scansione concordata con i 

docenti). 

 
Sospensioni delle lezioni (per festività nazionali o locali o per delibera del Consiglio di istituto):  

▪ tutte le domeniche;   
▪ 31 ottobre: sospensione attività didattiche e chiusura (delibere 28 e 29 CdI 7/07/2022); 
▪ 1° novembre: Tutti i Santi; 
▪ 7 dicembre: festa del Santo Patrono; 
▪ 8 dicembre: Immacolata Concezione; 
▪ 9 dicembre: sospensione attività didattiche (delibera 28 CdI 7/07/2022); 
▪ dal 23 dicembre al 6 gennaio: Vacanze natalizie; 
▪ i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale: vacanze di Carnevale; 
▪ dal 6 all'11 aprile: Vacanze di Pasqua 
▪ 24 aprile: sospensione attività didattiche (delibera 28 CdI 7/07/2022) 
▪ 25 aprile - Anniversario della Liberazione d'Italia; 
▪ 1° maggio - Festa del Lavoro; 
▪ 2 giugno - Festa della Repubblica Italiana. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Incoronata Nigro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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