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Circ. int. n.734                                             Cisano B.sco, 26 luglio 2022 

 

Ai genitori degli alunni di ogni ordine e grado 

IC di Cisano B.sco 

Ai docenti e al personale A.T.A. 

dell’IC di Cisano B.sco  

OGGETTO: Calendario scolastico a.s. 2022/2023 

Si riporta di seguito il calendario scolastico, approvato nell’ultima seduta del Consiglio 

d’Istituto del 25 maggio 2022 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Lunedì 05 settembre 2022 Primo giorno di scuola 

Da lunedì 05 a venerdì 16 settembre 2022 
compresi 

Lezioni 08.00-13.30 per grandi e 
mezzani; 

per i piccoli e i neo-immessi, inserimento 
graduale come da progetto accoglienza 

Da lunedì 19 settembre 2022 Lezioni regolari per tutti 08.00-16.00 

Da lunedì 26 a venerdì 30 giugno 2023 Termine lezioni ore 13.30 per tutti 
 

SCUOLE PRIMARIE 

lunedì 12 settembre 2022 Primo giorno di scuola 

Da lunedì 12 a sabato 24 settembre 2022 
compreso  

Orario antimeridiano per tutti gli alunni 
(solo il mattino: 4 ore) 

(gli orari precisi verranno comunicati i 
primi giorni di settembre) 

Da lunedì 26 settembre 2022 Orario regolare delle lezioni con rientri 
pomeridiani 

Da lunedì 5 a giovedì 9 giugno 2023 Lezioni con orario antimeridiano (solo il 
mattino: 4 ore) 

 

SCUOLE SECONDARIE 

lunedì 12 settembre 2022 Primo giorno di scuola 

Da lunedì 12 a sabato 24 settembre 2022 4 ore di lezione, nel rispetto degli orari in 

vigore nei singoli plessi 
* per scuole secondarie di Caprino, 
Cisano e Pontida 

(l’orario potrà essere esteso a cinque ore 
qualora siano presenti i docenti in 

numero adeguato) 

http://www.comprensivocisano.edu.it/


Da lunedì 12 a venerdì 16 settembre 2022 

(Torre de’ Busi) 

Lezioni ore 8.00 – 12.00  

Da lunedì 19 a venerdì 23 settembre 2022 

(Torre de’ Busi) 

Lezioni 08.00-13.00 (5 ore di lezione) 

aggiunta eventuale di un pomeriggio 
qualora siano presenti un numero 

adeguato di docenti 

Da lunedì 26 settembre 2022 Lezioni regolari nel rispetto degli orari in 

vigore nei singoli plessi e orario con 
pomeriggi presso la scuola secondaria di 
1° grado di Torre de’ Busi 

Da Lunedì 5 giugno 2023 Orario solo antimeridiano alla scuola 
secondaria di 1° grado di Torre de’ Busi 

*= l’orario potrà essere esteso in considerazione del numero dei docenti in servizio 

VACANZE 

- martedì 1 novembre 2022: festa Ognissanti 

- giovedì 08 dicembre 2022: festa dell’Immacolata 

- Vacanze di Natale: da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 

compresi 

- Lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023 (carnevale rito romano: Pontida)  

- Venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023 (carnevale rito ambrosiano: Caprino, 

Cisano e Torre de’ Busi) 

- Vacanze di Pasqua: da giovedì 06 aprile a martedì 11 aprile 2023 compresi 

- martedì 25 aprile 2023: festa della liberazione 

- lunedì 1 maggio 2023: festa dei lavoratori; 

- Festa Santi Patroni: San Michele giovedì 29 settembre 2022 (Torre de’ Busi)  

San Biagio venerdì 3 febbraio 2023 (Caprino B.sco) San Zenone mercoledì 

12 aprile 2023 (Cisano B.sco). Per il Comune di Pontida il santo patrono, san 

Mauro, previsto il 15 gennaio 2023, non viene considerato in quanto cadrà di 

domenica; 

- venerdì 2 giugno 2023 – Festa della Repubblica 

Sospensioni attività didattica (delibera Consiglio Istituto del 25/05/2022) 

Lunedì 31 ottobre 2022 

Sabato 7 gennaio 2023 

Lunedì 24 aprile 2023 

In attesa di precisazioni ministeriali circa le misure di sicurezza da adottare da 

settembre 2022, si comunica che si intende riproporre l’orario in vigore nel 

periodo antecedente l’epidemia di Covid.   

Di seguito si riportano gli orari che verranno ripristinati a settembre: eventuali 

correzioni, legate ai mezzi di trasporto, saranno tempestivamente comunicate a 

settembre. 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Ore 8.00 – 16.00: ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00, uscita dalle ore 15.30 alle ore 

16.00 

 

 



SCUOLE PRIMARIE 

Scuola primaria di Caprino B.sco 

Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; ripresa lezioni dopo la pausa mensa 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

Scuola primaria di Cisano B.sco 

Classi a settimana corta 

Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; ripresa delle lezioni dopo la pausa 

mensa dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 

Classi a settimana lunga 

Da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00; lunedì e mercoledì rientri pomeridiani 

dopo la pausa mensa dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 

Scuola primaria di Pontida/Valmora 

da lunedì a sabato dalle ore 8.15 alle ore 12.45. Rientri pomeridiani dopo il pasto da 

casa dalle ore 14.15 alle ore 15.45 il lunedì e il mercoledì. 

Scuola primaria di Torre de’ Busi 

Da lunedì a venerdì dalle ore 08.05 alle ore 16.05 (pausa mensa dalle ore 12.05 alle 

ore 14.05). 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 

Scuole secondarie di 1° grado di Caprino, Cisano, Pontida 

Da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

Scuola secondaria di 1° grado di Torre de’ Busi 

Da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Rientri pomeridiani il lunedì, martedì 

e giovedì dalle ore 13.40 alle ore 16.40 

 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Mariateresa Di Guglielmo 

 

 

 


