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Oggetto: Calendario scolastico 2022/23 

 

VISTA l’Ordinanza ministeriale n°166 del 24/06/2022 “Ordinanza sul calendario delle festività e degli 

esami per l’anno scolastico 22/23” 

VISTO il DGR delibera n° IX/3318 seduta del 18/04/2012 “Approvazione del calendario scolastico 

regionale per l’anno scolastico e formativo 2012/2013 e seguenti (ai sensi del d. lgs. n. 112/1998 e 

della l.r. n. 19/2007)” che cita quanto segue: Si ritiene opportuno stabilire: • la data di inizio delle 

lezioni il giorno 5 settembre (che si posticipa al primo giorno lavorativo successivo qualora il 5 

settembre sia un sabato o un giorno festivo), per le scuole dell’infanzia; • la data di inizio delle lezioni 

il giorno 12 settembre (che si posticipa al primo giorno lavorativo successivo qualora il 12 settembre 

sia un sabato o un giorno festivo), • la data di termine delle lezioni il giorno 8 giugno (anticipato al 

primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 8 giugno cada in giorno festivo) per tutti gli 

ordini e gradi d’istruzione e per i percorsi formativi di cui all’art. 11, comma 1, lett.a) della l.r. 19/07; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 4 luglio 2022 n°37 

VISTA la delibera della Giunta della Regione Lombardia Prot. N.R1.2022.0124820 del 8 luglio 2022; 

     SI PUBBLICA 

il calendario per l’anno scolastico 2022/2023, suddiviso per i singoli ordini di scuola. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Simonetta Franzoni 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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