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Venaria Reale, 6 luglio 2022

All’Utenza
A tutto il personale della scuola
All’ente proprietario ed alle altre realtà che collaborano con la scuola
Oggetto: calendario scolastico 2022/23
Con la presente informo quanti in indirizzo che, preso atto del calendario scolastico regionale
approvato con D.G.R. n. 19-5180 del 14 giugno 2022, allo scopo di consentire alle famiglie di
onorare adeguatamente i propri defunti, nel rispetto del numero di giorni di lezione previsti
dall’Ente competente e senza apportare modifiche o riduzioni ai giorni di sospensione delle
attività didattiche da quest’ultimo stabiliti, in coerenza con quanto previsto dalla medesima nota
di trasmissione della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, in data 30 giugno
2022, il Consiglio di Istituto ha deliberato, ai sensi del DPR 275/99, le seguenti modifiche al
calendario regionale del Piemonte:
•

•

•

venerdì 9 settembre 2022 (invece che lunedì 12 settembre 2022) > Inizio delle attività
didattiche per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, secondo le scansioni orarie
e le modalità organizzative che saranno comunicate agli inizi del mese di settembre.
Per la Scuola dell’Infanzia l’inizio delle attività rimane fissato al lunedì 12
settembre 2022, secondo le modalità organizzative che saranno indicate agli inizi del mese
di settembre
Lunedì 31 ottobre 2022 > sospensione delle attività didattiche,

fatte salve eventuali diverse deliberazioni che dovessero rendersi necessarie successivamente
(come ad esempio la c.d. “clausola di flessibilità” che riguarda le vacanze di carnevale, già prevista
per lo scorso anno scolastico, secondo cui “dopo l’apertura dell’anno scolastico 2022/2023, in
caso di aumento dei contagi e conseguente adozione di provvedimenti di chiusura prolungata
delle scuole, le vacanze di carnevale potranno essere soppresse in tutto o in parte previa
adozione di idoneo provvedimento entro il 10 gennaio 2023” a cura della Regione Piemonte).

Il calendario scolastico dell’IC Venaria1 per l’anno scolastico 2022/23 sarà
pertanto così strutturato:
• venerdì 9 settembre 2022 data di inizio delle lezioni per le scuole Primarie e Secondarie di I
grado
• lunedì 12 settembre 2022 data di inizio delle attività didattiche per la scuola dell’Infanzia
• venerdì 9 giugno 2023 data di fine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo
grado (eventuali variazioni dovute a necessità organizzative saranno comunicate
successivamente)
• venerdì 30 giugno 2023 data di fine dell’attività didattica nelle scuole dell’infanzia.
Sospensioni delle attività didattiche in aggiunta alle festività nazionali:
• lunedì 31 ottobre 2022 ponte di Ognissanti
• venerdì 9 dicembre 2022 ponte dell’Immacolata
• da sabato 24 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 vacanze natalizie e ponte
dell’Epifania
• lunedì 20 febbraio 2023 e martedì 21 febbraio 2023 vacanze di Carnevale
• da giovedì 6 aprile 2023 a martedì 11 aprile 2023 vacanze pasquali
• lunedì 24 aprile 2023 ponte per la Festa della Liberazione.
Distinti saluti.
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