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Induno Olona, 12 agosto 2022 

 

Alla c.a Sigg. Genitori 

degli alunni  

IC Passerini  

 

Loro Sedi 

 

Con la  presente si invia ai Sigg. Genitori degli alunni dell’IC “Passerini” di Induno Olona 

comunicazione relativa a: 

- Calendario scolastico a.s.2022/23 

- Orario delle lezioni 

 

 

Cordialmente  

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Luisa Oprandi 
   (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 
    ai sensi del l’art.3 comma 2 del DLGS n,39/1993) 
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CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2022/2023 

 Data inizio Data termine 

Scuola dell’Infanzia 05/09/2022 30/06/2023 

Scuola Primaria 12/09/2022 08/06/2023 

Scuola Secondaria 12/09/2022 08/06/2023 

Giorni di sospensione 

Festività nazionali: 

• Martedì 01/11/2022 

• Giovedì 08/12/2022 

• Martedì 25/04/2023 

• Lunedì 01/05/2023 

• Venerdì 02/06/2023 
 
Da calendario regionale: 

• Dal 23/12/2022 al 06/01/2023 (Vacanze natalizie) 

• 24/02/2023 (Carnevale ambrosiano) 

• Dal 06/04/2023 all’11/04/2023 compresi (Vacanze pasquali)   

• Sabato 24/06/2023 (Santo patrono) 
 
Da delibera del Consiglio di Istituto del 29/06/2022 

• Lunedì 31/10/2022 

• Venerdì 09/12/2022 

• Lunedì 24/04/2023 

• Giovedì 01/06/2023 

 

 

ORARIO LEZIONI 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Orario di frequenza*: 

da lunedì a venerdì  entrata  dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

prima uscita  dalle ore 13.00 alle ore 13.30  

uscita   dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

* con le seguenti eccezioni: 

• Dal 5 al 23 settembre 2022 accoglienza con orario ridotto: entrata dalle ore 8.00 alle ore 

9.00 – uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.30; 

• Dal 26 al 30 giugno 2023: orario ridotto con entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e uscita 

dalle ore 13.00 alle ore 13.30. 

 

L’inserimento dei piccoli neoiscritti avverrà dall’8 settembre 2022 secondo quanto comunicato a 

ciascuna famiglia, in maniera individualizzata. 



SCUOLA PRIMARIA 

 

Orario di frequenza*: 

da lunedì a venerdì  entrata  ore 8.00 

uscita   ore 13.00 

un rientro pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (dal 19 

settembre 2022 al 30 maggio 2023) in giorni ancora da definire**. 

* con le seguenti eccezioni: 

• Lunedì 12 settembre: orario ridotto 

  Classi prime      dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

  Classi seconde, Terze, quarte e Quinte   dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

• Dal 12 al 16 settembre 2022 e dal 5 all’8 giugno 2023 non ci saranno i rientri pomeridiani;  

• Venerdì 8 giugno orario ridotto per tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 

 

** I rientri pomeridiani sono ancora da definire a seguito delle richieste della Ditta Dussman che 

gestisce la mensa. In merito a questa comunicazione sarà convocato il Consiglio di Istituto.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Orario di frequenza*: 

da lunedì a venerdì  entrata  ore 8.00 

uscita   ore 14.00 

 

* con le seguenti eccezioni: 

• Lunedì 12 settembre 2022: orario ridotto 

Classi Prime    dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

  Classi Seconde, Terze   dalle ore 9.00 alle ore 11.00  

 

• dal 13 al 16 settembre 2022 orario ridotto per tutte le classi dalle 8 alle 12; 

• dal 19 al 23 settembre 2022 orario ridotto per tutte le classi dalle 8 alle 13; 

• Venerdì 8 giugno orario ridotto per tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 11.00. 

 

 

 

  

 

 


