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Circolare n. 328                                                                                             Novate Milanese, 01-07-2022 

 

Ai Signori Docenti 
Al personale ATA 

Ai Genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori 
 Al D.S.G.A.  

Loro sedi  
Al Sito web della scuola 

 Agli Atti della scuola  
 

 

OGGETTO: Comunicazioni relative all’inizio delle lezioni, ai giorni di sospensione 

delle attività didattiche (adattamenti al calendario scolastico) e al tempo scuola A.S. 

2022/2023. 

Si comunica a quanti in indirizzo che, in data 30 giugno 2022, il Consiglio d’Istituto, 

attenendosi alla D.G.R. n. 3318/2012 contenente disposizioni di carattere pluriennale sul 

calendario scolastico, ha deliberato, quali date di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 

2022/2023 il 5 settembre 2022 per la Scuola dell’Infanzia e il 12 settembre 2022 per la Scuola 

Primaria e la Scuola Secondaria di I grado.  

Nella stessa seduta sono stati deliberati, dopo preventivo accordo con l’Ente locale e l’altro 

Istituto comprensivo del territorio, i seguenti giorni di sospensione dell’attività didattica 

per l’A.S. 2022/2023: 

Lunedì 31 ottobre 2022; 

Venerdì 9 dicembre 2022; 

Lunedì 24 aprile 2023. 

Tali adattamenti al calendario scolastico sono stati previsti per garantire agli studenti la 

possibilità di fruire di pause periodiche dall’attività didattica per abbassare i livelli di stress 

emotivo/psicologico/fisico e recuperare eventuali carenze. 

Riguardo al tempo scuola si comunica quanto segue: 

http://www.icsnovate.edu.it/


SCUOLA DELL’INFANZIA 

40 h settimanali distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì. 

Ingresso: dalle ore 8:00 alle ore 8:30 

Uscita: dalle ore 15:30 alle ore 16:00 

Turno mensa: ore 12.00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

40 ore settimanali distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì 

Ingresso: ore 8:30  

Uscita: ore 16:30 

Intervalli:  10.30-11.00 per le classi I turno mensa 

                    11.00- 11.30 per le classi II turno mensa 

Turni mensa:  12.30 - 13.30 + intervallo 

                           13.30 - 14.30  + intervallo 

SCUOLA SECONDARIA 

36 ore settimanali distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì 

Ingresso: Tutti i giorni alle ore 8.00 

Uscita: Lunedì mercoledì e giovedì alle ore 16.00 

             Martedì e venerdì alle ore 14.00. 

 Intervalli:  10:00-10.15 per le classi del I turno mensa 

  10.45-11.00 per le classi del II turno mensa 

Turni mensa: 12.00 - 13.00 

                         13.00 – 14.00 

 

 
Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Stefania Firetto 
(Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                   del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e norme ad esso connesse) 
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