
CALENDARIO DELLE LEZIONI 

 PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - IC LODI 3 

INIZIO LEZIONI  

 

Scuola dell'infanzia (Akwaba e Serena) 

• Inizio lunedì 5 settembre 2022  

• lunedì 5 e martedì 6 settembre 2022 orario per i soli bambini già frequentanti l’a.s. 21/22:  

ingresso 8.00 – 9.00 e uscita 11.30 – 12.00  

• da mercoledì 7 settembre 2022 orario regolare 8.00 – 16.00 per i soli bambini già frequentanti l’a.s. 21/22: 

ingresso 8.00 – 9.00 e uscita 15.45 – 16.00  

• orario per i nuovi iscritti (indipendentemente dall’età anagrafica) scaglionato e graduale da concordare con i 

docenti nella riunione di inizio anno che si terrà il 2 settembre 2022 ore 18.30 nei plessi scolastici 

• Servizi comunali: 

servizio mensa, servizio post scuola: inizio mercoledì 7 settembre 2022 (salvo inserimenti) 

servizio trasporto scolastico:  

da martedì 6 settembre 2022 andata regolare, ritorno alle ore 12.00 (salvo inserimenti) 

da mercoledì 7 settembre 2022 andata e ritorno regolare (salvo inserimenti) 

 

Scuola dell’infanzia (plesso Polo Unicef)  

• Inizio lunedì 5 settembre 2022  

• lunedì 5 e martedì 6 settembre 2022 orario per i soli bambini già frequentanti l’a.s. 21/22:  

ingresso 8.30 – 9.30 e uscita 12.00 – 12.30  

• da mercoledì 7 settembre 2022 orario regolare 8.30 – 16.30 per i soli bambini già frequentanti l’a.s. 21/22: 

ingresso 8.30 – 9.30 e uscita 16.15 – 16.30  

• orario per i nuovi iscritti (indipendentemente dall’età anagrafica) scaglionato e graduale da concordare con i 

docenti nella riunione di inizio anno che si terrà il 2 settembre 2022 ore 18.30 nei plessi scolastici 

• Servizi comunali: 

servizio mensa, servizio pre-post scuola: inizio mercoledì 7 settembre 2022 (salvo inserimenti) 

servizio trasporto scolastico:  

da martedì 6 settembre 2022 andata regolare, ritorno alle ore 12.30 (salvo inserimenti) 

da lunedì 12 settembre 2022 andata e ritorno regolare (salvo inserimenti) 

 

Scuola primaria (plessi Arcobaleno, Pezzani, Ada Negri, Polo Unicef) 

• inizio lunedì 12 settembre 2022 

• orario del 12 settembre 2022 per le classi prime: 9.00 /12.30 

• orario dal 13 al 16 settembre 2022 per le classi prime: 8.30/12.30  

• orario del 12 e del 13 settembre 2022 per le altre classi: 8.30 /12.30 

• orario dal 14 settembre 2022 per le altre classi: 8.30/16.30   

• dal 19 settembre 2022 per tutte le classi: 8.30/16.30 

• Servizi comunali:  

mensa, servizio pre/post scuola: inizio mercoledì 14 settembre 2022 

servizio trasporto scolastico:  

da martedì 13 settembre 2022 andata regolare, ritorno alle ore 12.30 

da mercoledì 14 settembre 2022 andata e ritorno regolare al termine delle lezioni pomeridiane (per le classi 

dalle seconde alle quinte per la prima settimana) 

 

 

Ogni informazione per l’avvio dell’anno scolastico, sarà fornita ai genitori di tutte le classi nella  

riunione di inizio anno che si terrà presso ciascun plesso scolastico alle ore 18.30  

secondo il seguente calendario: 

lunedì 5 settembre 2022 classi prime 

martedì 6 settembre 2022 classi seconde 

mercoledì 7 settembre 2022 classi terze 

giovedì 8 settembre 2022 classi quarte 

venerdì 9 settembre 2022 classi quinte 

 

 

 



 

 

 

Scuola secondaria  

• inizio lunedì 12 settembre 2022  

• orario del 12 settembre per le classi prime: 9 – 12 

• orario del 12 settembre per le classi seconde e terze: 8 -12 

• orario per tutte le classi dal 13 settembre: 7.50 – 13.35 

• inizio delle lezioni pomeridiane di strumento da definire 

• inizio doposcuola Don Milani per gli alunni della secondaria regolarmente iscritti: 19 settembre 

2022 

 

Scansione oraria giornaliera delle lezioni scuola secondaria: 

1^ora 7.50 – 8.45; 

2^ora 8.45 – 9.40 

intervallo 9.40 – 9.50 

3^ora 9.50 – 10.45 

4^ora 10.45 – 11.40 

intervallo 11.40 – 11.50 

5^ora 11.50 – 12.40 

6^ora 12.40 – 13.35 

 

FINE LEZIONI  

• Scuola primaria: 8 giugno 2023, uscita ore 12.30  

• Scuola secondaria: 8 giugno 2022, uscita ore 13.35  

• Scuola dell'infanzia: 30 giugno 2023 

uscita dalle ore 11.30 alle 12.00 (plessi Akwaba e Serena)  

uscita dalle ore 12.00 alle 12.30 (plesso Polo Unicef) 

 

FESTIVITÀ NAZIONALI per tutto l’IC Lodi 3 

Martedì 1° Novembre 

Giovedì 8 Dicembre 

Da venerdì 23 Dicembre a venerdì 6 Gennaio vacanze di Natale  

Giovedì 19 Gennaio San Bassiano 

Lunedì 20 Febbraio e martedì 21 Febbraio Carnevale 

Da giovedì 6 Aprile a martedì 11 Aprile vacanze di Pasqua 

Lunedì 1° maggio 

Martedì 25 Aprile 

Venerdì 2 Giugno 

Ponti festivi deliberati dal Consiglio di Istituto 

Lunedì 31 Ottobre 

Venerdì 9 Dicembre 

Lunedì 24 Aprile 

 

RIENTRI DEL SABATO mattina 

per la Scuola Secondaria Don Milani 

22 ottobre 2022 

17 dicembre 2022 

28 gennaio 2023 

1° aprile 2023 

Orario delle lezioni del sabato 7.50 – 13.35 


