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Al personale 

Agli Enti locali 
A.M.T.  Genova  

 Sito 
Cicagna, 26-10-2022 
 
Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO 2022-2023_Istituto Comprensivo Cicagna 
 
Con la presente si comunica il calendario per l'a.s. 2022-23 tenuto conto della delibera della Giunta Regione Liguria n. 531 
del 8  giugno 2022 prot. 2022/406713 e della delibera n. 33 del 12/10/2022 del Consiglio di istituto. 
Il calendario scolastico regionale, sulla base del quale viene poi calibrato quello di istituto,  definisce le date di inizio e 
termine  delle lezioni, i giorni delle vacanze natalizie e pasquali, nonché le ulteriori sospensioni delle attività didattiche 
per un totale di 206 giorni di lezione, fermo restando il numero minimo di 200 giorni obbligatori di lezione, ai quali va 
sottratta la festa del santo patrono se coincidente con un giorno di lezione. Sono considerate festività scolastiche 
obbligatorie per tutte le scuole di ogni ordine e grado: tutte le domeniche, le festività nazionali e la festività locale del 
santo patrono. 
Per l'a. s. 22-23 il calendario delle attività didattiche dell'IC Cicagna rispecchierà il calendario regionale come indicato di 
seguito: 
  
Festività nazionali 
martedì  1 novembre 2022 - Tutti i Santi; 
giovedì 8 dicembre 2022 - Immacolata Concezione, 
domenica 25 dicembre 2022-  Natale; 
lunedì 26 dicembre 2022 -Santo Stefano; 
domenica 1 gennaio 2023 - Capodanno; 
venerdì  6 gennaio 2023 - Epifania; 
domenica 9 aprile 2023 - Pasqua 
lunedì 10 aprile 2023 - Lunedì dell’Angelo; 
martedì 25 aprile 2023 - Festa della Liberazione; 
lunedì 1 maggio 2023 - Festa del Lavoro; 
venerdì 2 giugno 2023 - Festa nazionale della Repubblica 
festa del Santo patrono - 5 ottobre 2022 Scuole Primaria e dell’Infanzia di Favale; 
               23 novembre 2022  Scuola Primaria Calvari e dell’Infanzia di S. Colombano; 
               7 dicembre 2022  Scuola Primaria di Isolona. 
  
Festività del calendario scolastico 2022-23  Regione Liguria: 
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (compresi) 
Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi) 
Ponte del 25 aprile: 2 4 aprile 2023 
 
Inizio lezioni: 14  settembre 2022 
Termine lezioni: 10 giugno 2023 
                                   30 giugno2023 (scuola dell'infanzia) 
 
Totale giorni di lezione IC Cicagna: 206 (205 per i plessi interessati dalla festività del santo patrono coincidente con 
giorno di lezione) 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE  SCOLASTICO Reggente 

       Prof.ssa FELICITA FOGLIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D..L.gs 39/93 
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