
 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
              L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di giugno, 

alle ore 18.30, nella sede di questo Istituto, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto regolarmente convocato con avvisi in data 25-06-2022 prot. n. 

0006480 tempestivamente notificati. 

 

 

Il signor Larocca Marco, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio di Istituto, assistito dal segretario designato Trimboli 

Natascia, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la 

validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

trattazione, secondo la progressiva iscrizione all’ordine del giorno, 

l’argomento suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “POLO EST” di Lumezzane 

Delibera n. 47/a.s.2021-22 

Oggetto: 

6. Calendario scolastico a.s. 

2022/2023 

 

Lumezzane, lì 30.06.2022 

 
IL SEGRETARIO 

(Trimboli Natascia) 

 

 
VISTO: 

IL PRESIDENTE 

(Larocca Marco) 

 

 

 
 

Questa deliberazione è stata 

pubblicata in copia all’albo 

della scuola 

dal 31/08/2022 

al 01/10/2022 

 
 

Lumezzane, il 30.06.2022 

 
IL SEGRETARIO 

(Trimboli Natascia) 

 

 
VISTO: 

IL PRESIDENTE 

(Larocca Marco) 



 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO IL D.G.R. n. 3318/2012 riguardante il calendario scolastico regionale di 

carattere permanente; 

VISTA  l’ordinanza Ministeriale n. 166 del 24 giugno 2022 sull’inizio delle 

lezioni per l’a.s. 2022-2023; 

CONSIDERATO il rispetto del monte ore annuale per ogni ordine di scuola; 

INDIVIDUATE le date del 13 dicembre (S. Lucia), lunedì 31 ottobre 2022 e sabato 7 

gennaio 2023 per la sospensione delle attività didattiche; 

VISTA la delibera n.39 del Collegio dei Docenti del 28/06/2022 

 

 

Con la seguente votazione resa in forma palese: 

presenti e votanti n. 13 

favorevoli n. 13 
astenuti                   n.  0 

contrari                    n. 0 
 

 

 

DELIBERA 

 

       
Di approvare il seguente calendario scolastico 2021/2022: 

 

- Avvio a.s. scuola infanzia: 5 settembre 2022 

- Termine lezioni scuola infanzia: 30 giugno 2023 

- Avvio a.s. scuole primo ciclo: 12 settembre 2022  

- Termine lezioni scuole primo ciclo: 8 giugno 2023 

 

Restano stabilite le festività nazionali ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale: 

- Sospensione didattica Natale: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023; 

- Sospensione didattica Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023; 

- Ponte carnevale: 20-21 febbraio 2023   

 



La Delibera della Giunta regionale Lombardia n. 3318/2012 stabilisce inoltre le seguenti sospensioni per 

le festività nazionali fissate dalla normativa statale: 

- tutte le domeniche;  

- 1° novembre – festa di tutti i Santi; 

- 8 dicembre – Immacolata Concezione; 

- 25 dicembre – Natale; 

- 26 dicembre – Santo Stefano; 

- 1° gennaio – Capodanno; 

- 6 gennaio – Epifania;  

- Lunedì dopo Pasqua;  

- 25 aprile – anniversario della Liberazione; 

- 1° maggio – festa del Lavoro; 

- 2 giugno – festa nazionale della Repubblica; 

- 23 gennaio 2023 - festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente; 

 

Il Consiglio di Istituto integra la sospensione delle attività didattiche per le seguenti giornate: 

- Lunedì 31 ottobre 2022 

- Martedì 13 dicembre 2022 - Santa Lucia 

- Sabato 7 gennaio 2023 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 

Natascia Trimboli Marco Larocca 

 
 


