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Circ. n.102/ DS                                                                                              Messina, lì 31.08.2022 

 

 

Alle famiglie degli studenti di tutti i gradi di istruzione 

A tutto il personale scolastico 

Al DSGA 

 

                                                                

       Oggetto: Calendario anno scolastico 2022-2023 – avvio/sospensione attività didattica e 
chiusura scuola in giornate prefestive 
 

 In osservanza alle disposizioni dell’Assessorato regionale si comunica il seguente 
calendario scolastico approvato dagli Organi collegiali:  

- venerdì 16 settembre 2022 avvio lezioni per le sole classi prime di Scuola Primaria 
deliberato dagli OO.CC.; 

 - lunedì 19 settembre 2022 avvio lezioni per tutte le altre classi/sezioni di scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di i grado;  

- lunedì 31 ottobre 2022 giorno di vacanza deliberato dagli OO.CC.;  
- venerdì 09 dicembre 2022 giorno di vacanza deliberato dagli OO.CC; 
- dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 vacanze di Natale;  
- dal 06 aprile 2023 all’11 aprile 2023 vacanze di Pasqua;  
- lunedì 24 aprile 2023 giorno di vacanza deliberato dagli OO.CC; 
- venerdì 09 giugno 2023 ultimo giorno di lezione per la Scuola Primaria e per la Scuola 

Secondaria di I grado. Seguirà calendario esami per classi terze 
 - venerdì 30 giugno 2023 ultimo giorno di lezione per la Scuola dell’Infanzia. 
Contestualmente si comunica a tutto il personale scolastico il calendario dei giorni di chiusura 
della scuola nelle seguenti giornate prefestive: 

- 31 ottobre 2022 

- 30 dicembre 2022 

- 05 gennaio 2023 

- 24 aprile 2023 

- 14 agosto 2023. 
Seguirà circolare dettagliata degli orari e delle modalità di svolgimento delle lezioni durante il mese 

di settembre 2022 per tutti i gradi di istruzione.  

 

              Il Dirigente scolastico 

     Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 
                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 co.2 D.Lgs.39/93) 
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