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 Ai Genitori  

 Agli Alunni 

 Al personale scolastico  

dell’Istituto Baccio da Montelupo e 

 p.c. All’Ufficio Scuola del 

Comune  

 Agli Atti  

 Al sito web  

 

Oggetto: calendario scolastico anno scolastico 2022/23. 

 

La Regione Toscana con la Delibera di Giunta regionale n. 288 del 27/03/2017 ha approvato le Linee 

guida per la determinazione del Calendario scolastico 2017/2018 e per tutti gli anni successivi per le 

scuole di ogni ordine e grado che hanno sede nella nostra regione. 

 

Inizio attività didattiche giovedì 15 settembre. 

 

Queste le festività: 

− 1 novembre: Tutti i Santi; 

− 8 dicembre: Immacolata Concezione; 

− 25 dicembre: Santo Natale; 

− 26 dicembre: Santo Stefano; 

− 1 gennaio: Capodanno; 

− 6 gennaio: Epifania; 

− Santa Pasqua; 

− Lunedì dell’Angelo; 

− 25 aprile: Festa della Liberazione; 

− 1 maggio: Festa del Lavoro; 

− 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica; 

− La festa del Patrono. 

 

Sospensioni obbligatorie delle lezioni:  

- Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) di ciascun a.s, quindi 

da sabato 24 dicembre 2022 a venerdì 06 gennaio 2023 compresi. 

- Vacanze pasquali, i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo 

al Lunedì dell’Angelo di ciascun a.s, quindi da giovedi 6 a martedi 11 aprile 2023 compresi.  

La festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione 

delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole. 

 

Fine attività didattiche sabato 10 giugno 2023 e per la Scuola dell’Infanzia il 30 giugno 2023. 
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Con delibera n. 71 del 24.05.2022 il Consiglio di Istituto ha stabilito: 

 

Per Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado: 

 

 la sospensione dell’attività didattica nei giorni venerdì 9 dicembre 2023 e lunedì 24 aprile 

2023. 

Per la sola Scuola dell’Infanzia: 

 l’orario antimeridiano per il giorno 23 dicembre 2022 (per preparare festa di Natale) 

 l’orario antimeridiano per la festa di fine anno scolastico (maggio/giugno: date da stabilire) 

 l’orario antimeridiano per i giorni 29 e 30 giugno 2023 (per permettere l’utilizzo delle aule per i 

Centri Estivi) 

 

Per la sola Scuola Primaria: 

 l’orario antimeridiano per il giorno 9 giugno 2023 (per preparare Festa di fine anno) 

 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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