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CALENDARIO SCOLASTICO  2022/23  

 
Decreto Assessoriale n.     1101 del  10/6/2022  

 

   

 Calendario inizio e fine lezioni/attività  scolastiche  
 

Scuola Infanzia   :         dal     7   settembre      2022    al      30      giugno      2023 

Scuola Primaria  :         dal   19   settembre     2022     al        9      giugno      2023  

   
 
Vacanze di Natale  :   
 
        
 

Scuola Infanzia : dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023  inclusi ,  giovedì  22 dicembre 2022 servizio 
mensa attivo e uscita entro le ore 14 . 

Nei gg. 23-27-28-29-30 dicembre 2022  e 2-3-4  gennaio   2023  per gli alunni della scuola 
 dell’infanzia : servizio di  ludoteca gratuito. 
 
      ******** 
 

Scuola Primaria : dal 23 dicembre 2022  al 7 gennaio 2023  inclusi ,  mercoledì 21 dicembre 2022 
sospensione laboratorio pomeridiano ( uscita libera entro,le ore 15:30 )  , giovedì  22 dicembre 2022 
sospensione   servizio mensa  ( uscita entro le ore 14 ) . 
 

 
 

 
Sospensione attività/lezioni :   
 
Scuola Infanzia  e Scuola Primaria :       lunedì 31 ottobre 2022     

                                                                               venerdì 9 dicembre 2022  
                                                                               lunedì 24 aprile 2023. 
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Vacanze di Pasqua:    
 

Scuola Infanzia : dal  6 aprile 2023 all’11 aprile 2023 inclusi, Mercoledì 5 aprile 2023 servizio mensa 

attivo e uscita entro le ore 14 . 
Nei gg. 6-7-11 aprile 2023  per gli alunni della scuola  dell’infanzia : servizio di  ludoteca gratuito . 
 

Scuola Primaria :  dal  6 aprile 2023 all’11 aprile 2023 inclusi, Mercoledì 5 aprile 2023 sospensione   

laboratorio pomeridiano e  servizio mensa  , uscita entro le ore 14 . 
                  

CALENDARIO SERVIZIO MENSA 
 

Scuola Infanzia :     
 

 dal 7  al  20   settembre 2022 servizio mensa attivo e uscita entro le ore 14 . 
 dal 21  settembre 2022 al 1  giugno 2023 servizio mensa attivo e uscita entro le ore 16. 

 Dal 5  al 30 giugno 2023  servizio mensa attivo e uscita entro le ore 14 ( possibilità di estensione 

orario 14/16 a pagamento )   
 

Scuola Primaria  :   
 

 Nei gg. 19-20   settembre 2022 uscita entro le ore 13 . 

 Dal 21 settembre 2022  al  1  giugno 2023  servizio mensa attivo e uscita entro le ore 15:30. 

 Dal 5 giugno 2023 al 9 giugno 2023 servizio mensa attivo e uscita entro le ore 14 

 

     CALENDARIO  FINE  ATTIVITA’/LEZIONI   
 
Scuola dell’Infanzia:   
 

 Conclusione ordinaria  delle attività educative : 30 giugno 2023  

 Tempo d’estate  :  dal 3  luglio 2023  ore 8/14   merenda e pranzo inclusi. 

 Ludoteca pomeridiana attiva con un minimo di 6 partecipanti    :   dal 3 ottobre 2022  all’ 1 
giugno 2023  fino alle ore 18 ( su prenotazione con  3- 5 giorni di anticipo ) 

 
Scuola Primaria  :   

 

 Conclusione ordinaria  delle lezioni   :  9 giugno 2023  
 Campus estivo 2023  :  dal 12  giugno 2023 al 31 luglio 2023  ore 8/16  

 
Palermo 18 luglio 2022 
Prot.0117/2022 

Le Coordinatrici Scolastiche    
            Inss. Maria Eleonora Morici- Roberta Morici  

 
Firma autografa sostituita a mezzo          stampa (art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


	Scuola   Paritaria “ Istituto Fiaba Coop. Sociale  - Palermo

