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    Al Personale IC Montalcini 

Alle famiglie  

                                                                                                                         Al sito istituzionale 

                                                                                                

E p.c                  Al Comune di Cernusco sul 

Naviglio 

           Sevizi scolastici 

Servizi Viabilità 

Ufficio Tecnico 

 

 Alla Gemeaz - Dott. Fratus 

 Alla Cooperativa Il Melograno 

  

Oggetto: calendario scolastico e modalità di avvio A.S.2022/23 

Si trasmette il calendario scolastico per l’anno 2022/2023, comprensivo delle chiusure previste da 

disposizioni nazionali e regionali, nonché degli adattamenti deliberati dal Consiglio di Istituto (delibera 

n.519 del 12 luglio 2022). 

 

Lunedì 5 settembre 2022 
Inizio attività didattiche  

Scuola dell’Infanzia 
Calendario Regionale 

Lunedì 12 settembre 2022 
Inizio attività didattiche  

Scuola Primaria e Secondaria 
Calendario Regionale 

Lunedì 31 ottobre 2022 Sospensione attività didattica 
Delibera Consiglio di 

Istituto 

Martedì 1 novembre 2022 Festività di Ognissanti Calendario Nazionale 

Giovedì 8 dicembre 2022 Festività Immacolata Concezione Calendario Nazionale 

Venerdì 9 dicembre 2022 Sospensione attività didattica 
Delibera Consiglio di 

Istituto 

da venerdì 23 dicembre 2022 
a venerdì 06 gennaio 2023 

Vacanze natalizie Calendario Regionale 

Giovedì 23 febbraio 2023 Sospensione attività didattica 
Delibera Consiglio di 

Istituto 

Venerdì 24 febbraio 2023 Venerdì Grasso Calendario Regionale 

da giovedì 6 aprile 
a martedì 11 aprile 2023 

Vacanze pasquali Calendario Regionale 

Lunedì 24 aprile 2023 Sospensione attività didattica 
Delibera Consiglio di 

Istituto 
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Martedì 25 aprile 2023 Festa della Liberazione Calendario Nazionale 

Venerdì 2 giugno 2023 Festa della Repubblica Calendario Nazionale 

Giovedì 8 giugno 2023 
Termine attività didattiche  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 
Calendario Regionale 

Venerdì 30 giugno 2023 
Termine attività didattiche  

Scuola dell’Infanzia 
Calendario Regionale 

Si rendono, inoltre, note le modalità organizzative e di avvio per il prossimo anno scolastico, 

approvate dal Consiglio di Istituto del 12 luglio 2022 (delibera n.516), su proposta del Collegio Docenti del 

30 giugno 2022. 

Si coglie l’occasione per ringraziare la comunità educante tutta per l’elevato senso civico 

dimostrato nel rispetto delle misure anti Covid poste in essere dalla scuola nell’anno scolastico conclusosi.  

Sarà premura di questa istituzione tornare ad un assetto di normalità, previa puntuale e tempestiva 

comunicazione all’utenza, successivamente all’eventuale emanazione delle Indicazioni Ministeriali. 

ORDINE DI 
SCUOLA SETTIMANA ORARIO 

CLASSI/SEZIONI 

SCUOLA 
INFANZIA 

BUONARROTI 

 e  
 

SCUOLA 
INFANZIA 

DON MILANI 

Lunedì 5 
settembre 2022 

- Entrata (per tutte le sezioni) dalle 
ore 8.00 alle ore 8.20.  

- Utilizzo degli stessi accessi del 
2021/22, evidenziati con apposita 
segnaletica. 

- Alunni di 4 e 5 anni, già 
frequentanti a.s. 2021/2022: 
pasto compreso 

dal 6 settembre 
2022 al 16 

settembre 2022: 
Progetto 

Accoglienza 

- Entrata (per tutte le sezioni) dalle 
8.00 alle 8.20 

- Utilizzo degli stessi accessi del 
2021/2022, evidenziati con apposita 
segnaletica 

- Inserimenti dei bimbi nuovi iscritti. 

- Alunni di 4 e 5 anni già 
frequentanti a.s. 2021/2022: 
pasto compreso. 

 
- Alunni nuovi iscritti: secondo 

gli orari di inserimento 
individualizzati e comunicati 
nella riunione di giugno 

dal 19 settembre 
2022 

A SECONDA DELLE INDICAZIONI 

MINISTERIALI 

OPZIONE A: 

(in caso di mantenimento bolle): 

- Entrata 8.00/8.20 (per tutte le 
sezioni);  

- Uscita 15.30/15.45. 
- A seguire: postscuola (servizio a 

domanda individuale da inoltrare 
all’E.L.). 

OPZIONE B 
(in caso di cancellazione bolle): 

- Prescuola* dalle 7.45 alle 8.20 (a 
domanda individuale); 

- Ingresso regolare 8.30/8.45 
- Uscita 15.30/15.45 
- A seguire: postscuola (servizio a 

domanda individuale gestito E.L.). 
L’utilizzo degli accessi sarà evidenziato 
con apposita segnaletica.  

- Alunni già frequentanti a.s. 

2021/22: pasto compreso 

 

- Alunni nuovi iscritti: secondo 

gli orari di inserimento 

individualizzati e comunicati 

nella riunione di giugno 

* le domande di iscrizione al servizio, già avanzate in fase di iscrizione presso la scuola, dovranno essere 

perfezionate e debitamente documentate tramite apposita modulistica che sarà distribuita alle famiglie nei 

primi 15 giorni di settembre. 

 



 

ORDINE DI 
SCUOLA SETTIMANA  ORARIO CLASSI 

SCUOLA 
PRIMARIA 

 

Lunedì 12 settembre 
2022 

9.00/12.00 Solo Classi Prime 

8.25 - 8.30  
Accoglienza di tutte le 

altre classi 

8.30 - 12.30 Tutte le altre classi 

dal 13 al 16 settembre 
2022 

8.30-12.30 Tutte le classi 

 

da lunedì 19 settembre 
2022 

orario completo in rapporto al proprio tempo scuola  

GIORNO ORARIO CLASSI 

dal lunedì al venerdì 8.30- 16.30 Tutte le classi a 40 ore 

i lunedì e i mercoledì 
8.30-12.30 

pausa pranzo 12.30-14.30 
14.30-16.30 

Classi a 27 ore 

i martedì, i giovedì e i 
venerdì 

8.30-13.30 Classi a 27 ore 

 

ORDINE DI 
SCUOLA 

SETTIMANA 
 

ORARIO CLASSI 

 
SCUOLA  

SECONDARIA 

Lunedì 12 settembre 2022 
8.30/12.30 Classi 2^ e 3^ 

9.00/12.30 Classi 1^ 

dal 13 al 16 settembre 2022 7.50/12.45 Tutte le classi 

dal 19 al 23 settembre 2022 

Orario regolare  
secondo il proprio tempo scuola: 

  
-  Tempo Normale: ore 7.50/13.40 
-  Tempo Prolungato: ore 7.50/16.25 
-  Indirizzo Musicale: orario comprensivo di 
orchestra e lezioni individuali. 

Tutte le classi 

 

In merito alle modalità di accesso alla scuola Primaria e Secondaria, seguirà successiva comunicazione. 

 

Le riunioni informative per i nuovi iscritti sono state così calendarizzate:  

- Scuola Primaria Don Milani: martedì 6 settembre -  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

- Scuola Primaria Mosè Bianchi: giovedì 8 settembre - dalle ore 17.00 alle 19.00 

- Scuola Secondaria: sabato 24 settembre – orari da definire 

(Per tutti i suddetti incontri, le modalità saranno individuate in relazione all’andamento epidemiologico). 

Si fa presente che l’Ente Locale ha iniziato le operazioni propedeutiche all’attivazione dei servizi di 

pre e post scuola per la scuola Primaria e post scuola per la Scuola dell’Infanzia; si invitano, pertanto, le 

famiglie, qualora interessate, a consultare il sito istituzionale dell’Ente Locale per le relative procedure di 

iscrizione ai servizi.   

   Il Dirigente scolastico  
  Prof.ssa Mariacristina Costanzo 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


