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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ALESSANDRO MANZONI” 

A ORDINAMENTO MUSICALE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2022/23 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

- mercoledì 7 settembre: inizio delle lezioni; 
- sabato 8 ottobre: APERTURA per competizioni sportive (recupero ore chiusure aggiuntive); 

- lunedì 31 ottobre: sospensione delle lezioni deliberata dal Consiglio d’Istituto; 

- martedì 1° novembre: chiusura dell’Istituto (tutti i plessi) per festività nazionale; 
- mercoledì 7 dicembre: chiusura dell’Istituto (tutti i plessi) per Festa del patrono; 
- giovedì 8 dicembre: chiusura dell’Istituto (tutti i plessi) per Festa dell’Immacolata;  
- venerdì 9 dicembre: sospensione delle lezioni deliberata dal Consiglio d’Istituto; 
- da venerdì 23 dicembre a venerdì 6 gennaio (Epifania) sospensione delle attività didattiche per vacanze 

natalizie: la frequenza riprenderà lunedì 9 gennaio 2023; 
- venerdì 24 febbraio: sospensione delle attività didattiche per Carnevale rito Ambrosiano; 
- da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile sospensione delle attività didattiche per vacanze pasquali: la frequenza 

riprenderà mercoledì 12 aprile; 

- lunedì 24 aprile: sospensione delle lezioni deliberata dal Consiglio d’Istituto; 

- martedì 25 aprile: chiusura dell’Istituto (tutti i plessi) per Festa della Liberazione; 
- lunedì 1° maggio: chiusura dell’Istituto (tutti i plessi) per Festa del Lavoro; 
- venerdì 2 giugno: chiusura dell’Istituto (tutti i plessi) per Festa della Repubblica; 

- giovedì 08 giugno: termine delle lezioni. 

                                        

In attesa delle nomine da parte dell’Ufficio scolastico del personale docente mancante in organico, il Consiglio d’Istituto 

ha deliberato la modalità di frequenza ridotta nelle prime tre settimane di settembre di seguito riportata, che potrà 

essere implementata proporzionalmente alla copertura effettiva dei posti. Qualsiasi variazione verrà tempestivamente 

comunicata ai genitori, anche in considerazione di possibili scaglionamenti di ingresso e/o turni mensa legati allo 

sviluppo della situazione pandemica in base alle circolari che il Ministero emanerà in merito: 

- 1° settimana: giorni 7, 8 e 9 settembre dalle 7,55 alle 12,55 per tutte le classi (con spazi orari di 60 minuti); 
- 2° settimana: dal 12 al 16 settembre tutte le classi entrano alle 7:55 ed escono alle 13:40. Il corso musicale 

svolgerà le lezioni di musica d’insieme al mattino; 
- 3° settimana: dal 19 settembre le classi effettueranno il tempo scuola completo a partire dalle ore 7:55:  

● tutti i giorni fino alle 13:40 per il corso ordinario e il corso musicale, che poi svolgerà le lezioni 
individuali e d’insieme al pomeriggio negli orari indicati dai docenti; 

● le classi 2°A, 2°B e 3°A effettueranno il prolungamento dell’attività didattica pomeridiana il lunedì e il 
giovedì fino alle 16:40 

● la classe 1°A effettuerà il prolungamento dell’attività didattica pomeridiana il lunedì fino alle 16:40, il 
mercoledì fino alle 15:40 e il giovedì fino alle 16:40. 
 

Si ricorda che la mensa è parte integrante del tempo scuola per gli alunni del tempo prolungato ed eventuali assenze 
verranno conteggiate e dovranno essere giustificate. Chi non avesse ancora regolarizzato l’iscrizione alla mensa è 
invitato a provvedere al più presto; potete trovare tutte le informazioni sul sito del comune di Cologno Monzese. 
Gli alunni dovranno essere ritirati da un genitore o da un suo delegato se non abbiano depositato in segreteria il 
documento che autorizza l’uscita autonoma dell’alunno/a. I moduli di delega e uscita autonoma devono essere 
compilati seguendo le indicazioni inviate alle famiglie in data 7 luglio e pubblicate sul sito della scuola, nell’area 
Modulistica: https://icmanzoni.edu.it/genitori/ 
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