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Protocollo e data come da segnatura  

Agli alunni dell’IPSSCTS “Einaudi”  

Agli esercenti la potestà genitoriale sugli alunni dell’IPSSCTS “Einaudi”  

Al personale dell’IPSSCTS “Einaudi”  

Oggetto: Calendario scolastico 2022/2023 e modifiche classi  

Si comunica che il calendario scolastico per l’anno 2022/2023, deliberato dal Consiglio di Istituto in  
conformità con le vigenti disposizioni della Regione Lombardia, prevede l’inizio delle lezioni per il giorno 12 
settembre 2022 ed il termine delle stesse per il giorno 8 giugno 2023.  

Sono previste inoltre i seguenti periodi di sospensione delle attività didattiche:  

• Tutte le domeniche; 

• 31/10/2022 aggiunto al calendario regionale su delibera del Consiglio di Istituto  

• 01/11/2022 – festa di tutti i Santi; 

• 08/12/2022 – Immacolata Concezione ; 

• Dal 23/12/2022 al 06/01/2023 – vacanze di Natale; 

• 07/01/2023 aggiunto al calendario regionale su delibera del Consiglio di Istituto; 

• 24/02/2023 e 25/02/2023 – Carnevale Ambrosiano; 

• Dal 06/04/2023 al 11/04/2023 – vacanze di Pasqua; 

• 24/04/2023 aggiunto al calendario regionale su delibera del Consiglio di Istituto; 

• 25/04/2023 Festa della liberazione; 

• 01/05/2023 – festa del Lavoro; 

• 08/05/2023 – festa del Santo Patrono; 

• 02/06/2023 – festa della Repubblica. 

Si comunica anche che, il Provveditorato, ha stabilito i seguenti accorpamenti:  

• Le classi II M e II N sono confluite nella classe III M;  

• Le classi III C e III D sono confluite nella classe IV C;  

 

 
Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Samantha Emanuele 
Il Collaboratore Vicario 

Prof. Vito Ventre 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)  
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