
CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ E DELLA 

CHIUSURA ESTIVA A.S. 2022-2023 

La scuola per l’anno scolastico 2022-2023 seguirà il seguente calendario di 

chiusura scolastica: 

 Martedì 1 novembre 2022 Festa di Ognissanti 

 Giovedì 8 dicembre 2022 Immacolata Concezione 

 Lunedì 26 Dicembre 2022, Venerdì 6 gennaio 2023 Festività natalizie* 

 Lunedì 10 aprile 2023 Lunedì dell’Angelo 

 Martedì 25 aprile 2023 Festa della Liberazione 

 Lunedì 1 maggio 2023 Festa dei lavoratori 

 Venerdì 2 giugno 2023 Festa della Repubblica 

 Giovedì 29 giugno 2023 San Pietro e Paolo 

 Lunedì 28 agosto 2023 Chiusura per riordino e allestimento 

*Martedì 27, mercoledì 28 giovedì 29 e venerdì 30 dicembre 2022, lunedì 

2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio 2023 la struttura resterà 

aperta dalle 8.00 alle 17.00 come centro invernale con personale altro 

rispetto all’equipe che approfitterà di questa sosta natalizia per 

recuperare le energie! 

L’anno scolastico del nido terminerà venerdì 28 luglio 2023, quello della 

scuola dell’infanzia terminerà venerdì 30 giugno 2023, con la possibilità di 

aderire al centro estivo, con orario 8.00-17.00 dal 3 al 28 luglio 2023. 

Durante il mese di agosto 2023 la scuola rimarrà chiusa nelle settimane 7-

11 e 14-18 agosto 2023. Nelle settimane 31 luglio-4 agosto e 21-25 agosto 

2023 la struttura resterà aperta dalle 8.00 alle 17.00 come centro estivo, 

per il Nido e le Infanzie con personale dedicato, previa prenotazione in 

Segreteria. 



Lunedì 28 agosto 2023 la struttura resterà chiusa all’utenza per 

consentire a tutto lo staff di sistemare ed organizzare gli spazi per il 

nuovo anno scolastico. 

Sarà possibile effettuare il riambientamento dei bambini per l’a.s. 2023-

2024 a partire da martedì 29 agosto 2023, e l’inserimento dei nuovi iscritti 

a partire da mercoledì 30 agosto 2023. 

 

I genitori sono cortesemente pregati, in prossimità dei “ponti”, di 

comunicare alle insegnanti la presenza del proprio bambino, per 

permettere alla scuola di organizzarsi al meglio. 

Lo Staff In Crescendo 


