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Capo di ponte, 27 giugno 2022 

 
  Ai genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo 

  
  Al personale docente e non docente dell'Istituto Comprensivo 
  
  All'albo dell’Istituto Comprensivo 

  
  Ai Comuni di Capo di Ponte, Cerveno, Ceto,  Cimbergo, Ono San Pietro, Paspardo e Sellero  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. IX/3318 seduta del 18/04/2012; 

VISTA la delibera n. 58 del Consiglio d'Istituto del 26 maggio 2022; 

 

 

FATTE SALVE VARIAZIONI DIPENDENTI DA DIVERSE DISPOSIZIONI SUPERIORI 

 

comunica quanto segue 
 

 l’inizio delle attività della scuola dell'infanzia sarà Lunedì 05 settembre 2022; 

 l’inizio delle lezioni, per la scuola primaria e la secondaria di I grado, sarà Lunedì 12 settembre 2022; 

 il termine delle lezioni per la scuola primaria e secondaria di I grado è fissato per  

Giovedì 8 giugno 2023; 

 nella scuola dell’infanzia le attività avranno termine Venerdì 30 giugno 2023. 

 

Non si effettueranno lezioni nei seguenti giorni: 

 31 ottobre 2022 (lunedì) ponte di Ognissanti; 

 1 novembre 2022 (martedì) Ognissanti; 

 8 dicembre 2022 (giovedì), festa dell’Immacolata; 

 13 dicembre 2022 (martedì) S. Lucia; 

 dal 23 dicembre 2022 (venerdì) al 7 gennaio 2023 (Sabato) compresi, vacanze natalizie; 

 il 20 (lunedì) febbraio 2023, vacanza di carnevale; 

 dal 06 aprile 2023 (giovedì) al 11 aprile 2023 (martedì) compresi, vacanze pasquali; 

 24 aprile 2023 (lunedì) ponte della festa della Liberazione; 

 25 aprile 2023 (martedì) festa della Liberazione; 

 1 maggio2023 (lunedì) festa del Lavoro; 

 2 giugno 2023 (venerdì), festa della Repubblica; 

 il Santo Patrono dei rispettivi Comuni se cade o se celebrato in periodo di lezione. 
 

Gli orari delle lezioni di ciascun plesso saranno pubblicati sul sito dell'Istituto Comprensivo nel 

mese di agosto.  

La frequenza è obbligatoria per tutti gli alunni dal primo all’ultimo giorno di lezione. 

In linea generale, per la scuola secondaria, la validità dell'anno è subordinata alla frequenza ad 

almeno tre quarti delle lezioni. 
     
Cordialità.       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Giacomino Ricci)* 
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