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CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2022/23 

DISPOSIZIONI MINISTERIALI E REGIONALI (Regione Lombardia) 

Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 6 Luglio 2022 ( e il C.I dell’IC di Valle L. nella seduta del 7 luglio 2022), 
considerate le disposizioni ministeriali e quanto stabilito in materia della Regione Lombardia ha deliberato il 
seguente calendario per l’anno scolastico 2022/23: 

 
 

FESTIVITÀ COMUNI A TUTTE LE SCUOLE 

 
tutte le domeniche   

martedì 1 novembre 2022: Tutti i Santi; 

8 dicembre 2022: Immacolata concezione, 

dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023: Vacanze natalizie; 

il 20 e 21 febbraio 2023: Vacanze di carnevale; 

dal 6 aprile al 11aprile 2023: Vacanze  pasquali 

25 aprile 2023: Festa della Liberazione; 

1 maggio 2023: Festa del Lavoro; 

2 giugno 2023: Festa nazionale della Repubblica. 

FESTIVITÀ S. PATRONO 

 

Viste le delibere dei rispettivi Comuni: 

Comune di Candia Lomellina – lunedì 3 ottobre 2022 
(tutti i plessi scolastici di Candia saranno chiusi) 

Comune di Castello d’Agogna – lunedì 12 settembre 2022 
(tutti i plessi scolastici di Castello saranno chiusi) 

Comune di Palestro – giovedì 11 novembre 2022 
(tutti i plessi scolastici di Palestro saranno chiusi) 

Comune di Robbio – martedì 6 settembre 2022 
(sospensione attività didattica per la sola Scuola dell’Infanzia Robbio 

Comune di Valle Lomellina – giovedì 29 settembre 2022 
(tutti i plessi scolastici di Valle Lomellina saranno chiusi) 

Comune di Zeme – giovedì 29 settembre 2022 
(tutti i plessi scolastici di Zeme saranno chiusi) 
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SOSPENSIONI AGGIUNTIVE DELIBERATE 

 
lunedì 31 ottobre  2022 
venerdì 9 dicembre 2022 
lunedì 24 aprile  2023 

 

TEMPO SCUOLA  

SCUOLA DELL’INFANZIA (per tutti i plessi) 

Inizio lezioni: lunedì 5 settembre 2022 

Sospensione attività didattica per festività Santo Patrono (la data varia secondo il Comune di sede della scuola) 

 

Termine lezioni: mercoledì 30 giugno 2023 

ORARIO DELLE LEZIONI * 

 
Alunni 3 anni        
Mese di settembre 2022                     dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore13.00 con mensa  

 
dalle ore 8:00 alle ore 8.30 accoglienza 

                                                                               Inserimento graduale per piccoli gruppi di alunni  
I genitori, relativamente alla sola 1^ settimana di lezione, potranno accompagnare il proprio figlio/a 
in sezione. Successivamente lasceranno il proprio figlio/a all’ingresso dell’edificio dove sarà accolto 
dai docenti e dai collaboratori scolastici in servizio. 
                                                                   
 

 Dal Mese di Ottobre 2022  dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore16 con mensa e dormitorio  
                                                                                           dalle ore 8:00 alle ore 8.30 accoglienza  
 

I genitori lasceranno il proprio figlio/a all’ingresso dell’edificio dove sarà accolto dai docenti e dai 
collaboratori scolastici in servizio .                                 

 dalle ore 15.30 alle ore 16.00 uscita 
 

Alunni 4 anni       
Intero anno scolastico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore16 con mensa e dormitorio 

dalle ore 8:00 alle ore 8.30 accoglienza  
I genitori lasceranno il proprio figlio/a all’ingresso dell’edificio dove sarà accolto dai docenti e dai 
collaboratori scolastici in servizio. 
                                                                                               dalle ore 15.30 alle ore 16.00 uscita 

 

Alunni 5 anni   
 Intero anno scolastico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore16 con mensa e attività 
didattiche pomeridiane. 

dalle ore 8:00 alle ore 8.30 accoglienza  
I genitori lasceranno il proprio figlio/a all’ingresso dell’edificio dove sarà accolto dai docenti e dai 
collaboratori scolastici in servizio 

                                                                                               dalle ore 15.30 alle ore 16.00 uscita  
(dal 26 al 30 giugno 2023  le lezioni pomeridiane saranno sospese) 

* L’organizzazione oraria potrebbe subire modifiche, in qualunque momento dell’anno scolastico, nel caso di 
ripristino delle misure di sicurezza legate all’evoluzione del fenomeno epidemiologico e all’emanazione di specifici 
decreti ministeriali. 
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SCUOLA PRIMARIA (per tutti i plessi) 

Inizio lezioni: lunedì 12 settembre 2022 .Per il plesso di Castello inizio attività didattiche il 13 settembre 2022 

Sospensione attività didattica per festività Santo Patrono (vedi sopra) 

 Termine lezioni: 8 giugno 2023 

 

TEMPO SCUOLA SETTIMANALE e ORARIO DELLE LEZIONI per singoli 

plessi. 

 

Plesso di Castelnovetto, Confienza e Zeme : 27 ore settimanali per tutte le classi. 

Relativamente alla sola prima giornata  

Le classi 1^ entrano alle ore 9:30, termine ore 12:00 senza mensa 

Le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ entrano alle ore ore 8:30 - termine ore 12:30 senza mensa 

Dal 13 settembre si seguirà il seguente orario  

  Dal Lunedì al Venerdì 
-  Inizio lezioni ore     8:15 

- Termine lezioni ore13:15 
-      Rientro pomeridiano, con mensa per tutte le classi il lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 (* il servizio mensa è facoltativo  è sarà attivato dal 19 settembre 2022. Le famiglie interessate dovranno 
fare richiesta al Comune di residenza . Per la Scuola Primaria di Castelnovetto è previsto il lunch box) 

 

Plesso di Candia, Castello d’Agogna, Palestro, Robbio, Valle Lomellina: 

27ore settimanali per le cl.1^,2^,3^,4^. 

   29 ore settimanali per le sole classi 5^ *** 

*** L’ampliamento dell’orario scolastico settimanale delle classi 5^ dei plessi di Candia, Castello, 

Palestro, Robbio e Valle L, scaturisce dall’applicazione dell’art.1 commi 329,330,331,332,333,334, della 

Legge n.234 del 30 Dicembre 20221 che, nelle more di una complessiva revisione dell’insegnamento di 

Ed. Motoria nella scuola primaria, è introdotto per l’A.S. 2022-2023 l’insegnamento di tale disciplina, 

nelle classi 5^ individuate, ad opera di un docente specialista fornito di apposito titolo di studio. Le due 

ore di Ed Motoria vanno ad aggiungersi alle 27 ore settimanali determinando, per tali classi, un tempo 

scuola settimanale di 29 ore. 

ORARIO DELLE LEZIONI: 
Relativamente alla sola prima giornata (12settembre 2022.Per il plesso di Castello giorno 13 settembre) 

Le classi 1^ entrano alle ore 9:30, termine ore 12:00 senza mensa 
Le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ entrano alle ore ore 8:30 - termine ore 12:30 senza mensa 

Dal 13 settembre si seguirà il seguente orario 

Classi 1^, 2^,3^, 4^ dal Lunedì al Venerdì 
-  Inizio lezioni ore     8:15 

- Termine lezioni ore13:15 

-      Rientro pomeridiano, con mensa il lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Classi 5^dal Lunedì al Venerdì 

-  Inizio lezioni ore     8:15 

- Termine lezioni ore13:15 

-      Rientro pomeridiano, con mensa il lunedì e il mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 
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 (* il servizio mensa è facoltativo  è sarà attivato dal 19 settembre 2022. Le famiglie interessate dovranno 
fare richiesta al Comune di residenza ) 

 

SCUOLA SECONDARIA di 1 grado (per tutti i plessi) 

Inizio lezioni: lunedì 12 settembre 2022 

Sospensione attività didattica per festività Santo Patrono (vedi sopra) 

 Termine lezioni: mercoledì 8 giugno 2023 

ORARIO DELLE LEZIONI: 
Relativamente alla prima giornata (12 settembre 2022) 
Le classi 1^ entrano alle ore 9:00, termine lezioni 12:00 

Le classi 2^, 3^ entrano alle ore ore 8:00 - termine ore 12:00 

Dal 13 settembre si seguirà il seguente orario dal lunedì al venerdì 
Inizio lezioni ore 8:00 e termine lezioni ore 14:00* 

L’orario delle prime settimane della scuola secondaria verrà programmato sulla base dei docenti in servizio e 
puntualmente comunicato alle famiglie tramite sito web, bacheca Argo e diario alunni. 

 
 

Ingresso alunni scuola Primaria: 
 

1) Plesso di Candia Lomellina- piazza San Carlo ( ingresso destro)     classi piano terra 
                                                    piazza San Carlo (ingresso sinistro)    classi primo piano 

 
2) Plesso di Castello d’ Agogna - ingresso principale       tutte le classi nel seguente ordine 

                                                                                      cl 1^, a seguire cl 2^,3^,4^ e cl5^. 
 

3) Plesso di Castelnovetto due ingressi/ ingresso principale   tutte le classi nel seguente 
ordine 
                                                                                      cl 1^, a seguire cl 2^,3^,4^ e cl5^. 
 

4) Plesso di Confienza               ingresso principale        tutte le classi nel seguente ordine 
                                                                                      cl 1^, a seguire cl 2^,3^,4^ e cl5^. 
 

5)  Plesso di Palestro                  ingresso principale        tutte le classi nel seguente ordine 
                                                                                      cl 1^, a seguire cl 2^,3^,4^ e cl5^. 
 

6) Plesso di Robbio                    viale Gramsci (pad.A)              classi 1A,B- 3 A,B- 5 A,B.         
                                                               piazzale delle giostre (pad B)  classi 2 A,B- 4 A,B. 
 

7) Plesso di Valle                 ingresso piazza Municipio    tutte le classi nel seguente ordine 
                                                                                      cl 1^, a seguire cl 2^,3^,4^ e cl5^. 

 
8) Plesso di Zeme              ingresso vicolo delle Scuole   tutte le classi nel seguente ordine 

                                                                                      cl 1^, a seguire cl 2^,3^,4^ e cl5^. 
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Scuola Secondaria 1 grado 
 

1) Plesso di Valle ingresso principale.  
2) Plesso di Candia ingresso principale 
3) Plesso di Robbio ingresso principale via Roma classi 1 A,B,C- 2 A,B,C. 
                                 secondo ingresso   via Roma classi 3 A,B,C. 
4) Plesso Palestro ingresso principale 
5) Plesso Confienza ingresso principale 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO DELLE ORE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE 

RIVOLTE AGLI STUDENTI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
PRIME SETTIMANE DI SCUOLA 

 

Durante la prima (o le prime) settimana di lezione la scuola secondaria di   I   gr. potrebbe 
funzionare con orario ridotto (es. 4 ore al giorno) rispetto al normale orario settimanale scolastico 
annuale a causa di un numero di docenti non sufficiente. 

Per consentire agli studenti di   recuperare le ore di attività didattica, non svolte, per 
il mese di settembre e fino a quando non sarà possibile effettuare un orario completo gli 
alunni svolgeranno lezioni anche nella giornata del sabato dalle 8:00 alle 11:00 o 
recupereranno le ore non svolte con attività integrative da effettuarsi nel corso dell’anno 
scolastico (es: giornata orientamento, competizioni sportive,manifestazioni scolastiche a livello 
di plesso o  di Istituto, forum) 
I   recuperi   verranno   interrotti   non   appena   la   scuola   avrà   esaurito   il   debito   orario nei 

confronti degli studenti. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Maria DI BENEDETTO* 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art.3, comma 2, D lgs 39/1993
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