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Prot.                            Ivrea,  

          

   Agli insegnanti della scuola INFANZIA 

                                             Al personale  A.T.A.  

 

           e p.c.                Ai Signori  Sindaci dei Comuni  

                                              di Ivrea, Cascinette Chiaverano 

 

Oggetto: Calendario scolastico 2022/2023 - scuole dell’infanzia. 

 

 

In seguito alle delibere del Consiglio d’Istituto del 29 giugno 2022, si comunica, per conoscenza e per gli adempimenti di competenza, il 

calendario dell’anno scolastico 2022/2023. 

Una copia del calendario verrà affissa all’albo della scuola e pubblicata sul sito dell’Istituto. 

 

INIZIO LEZIONI                                               Lunedì 12/09/2022 
               Dal 12 al 16 settembre l’attività didattica verrà svolta unicamente in orario antimeridiano  
               con servizio mensa. L’uscita dei bambini avverrà entro le ore 13.00. Il servizio di pre - scuola sarà attivo 

               dal giorno 12 settembre; nel plesso di Cascinette il servizio di pre-scuola è garantito, fatto salvo 

               situazioni emergenziali per le quali il comune si riserva di sospendere il servizio. Il servizio di 
               post-scuola inizierà dal giorno in cui l’attività didattica avrà luogo anche in orario pomeridiano. 

               L’inizio dell’attività didattica in orario pomeridiano potrebbe essere posticipato per esigenze legate  

               all’emergenza epidemiologica e/o alle nomine del personale docente e sarà opportunamente comunicato. 
 
 

 

 

FESTA DI TUTTI I SANTI            Martedì 1 novembre 2022. 

 

FESTA IMMACOLATA             Da giovedì 8 dicembre a venerdì 9 dicembre 2022. 

                                                                            Rientro lunedì 12 dicembre 2022. 
 

      
VACANZE NATALIZIE           Da sabato 24 dicembre 2022 a sabato 7 gennaio 2023. 
                                                                            Rientro lunedì 9 gennaio 2023. 

 

VACANZE CARNEVALE            Da lunedì 20 febbraio 2023 a martedì 21 febbraio 2023.  

                                                                             Rientro mercoledì 22 febbraio 2023.  

                                                               (Per salvaguardare le lezioni in caso di aumento dei contagi è stata introdotta la clausola di  

                                                                                       salvaguardia delle lezioni secondo la quale le vacanze di Carnevale potranno essere soppresse in tutto 
                                                                                       o in parte, previa adozione di idoneo provvedimento entro il 10 gennaio 2023). 
 

VACANZE di PASQUA                      Da giovedì 6 aprile 2023 a martedì 11 aprile 2023.  

                                                                            Rientro mercoledì 12 aprile 2023. 

 
FESTA DELLA LIBERAZIONE        Da lunedì 24 aprile a martedì 25 aprile 2023.  

                  Rientro mercoledì 26 aprile 2023. 

 

FESTA DEI LAVORATORI           Lunedì 1 maggio 2023. 

 

FESTA DELLA REPUBBLICA         Venerdì 2 giugno 2023.  

       
TERMINE LEZIONI              Venerdì 30 giugno 2023.  

(il 28, 29, 30 giugno 2023 l’attività didattica verrà svolta unicamente in orario            

antimeridiano con servizio mensa). L’uscita dei bambini avverrà entro le ore 13,00. 

 

 

 

Le lezioni saranno inoltre sospese nel giorno del S. Patrono nel plesso di Cascinette il 13/06/2023 e nei plessi di Chiaverano il 19/09/2022.  

 

    La Dirigente Scolastica 

Anna Piovano 


