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Circolare n. 123 

Monza, 03/06/2022 

Al personale scolastico 

Alle famiglie 

Al Direttore S.G.A. 

 

OGGETTO: Calendario scolastico e Progetto Accoglienza, settembre 2022. 

 

Trasmetto il calendario scolastico approvato dal Consiglio di istituto su proposta del Collegio 

dei Docenti. Il calendario riporta le date di inizio e termine delle lezioni, le date di sospensione delle 

lezioni e le aperture straordinarie.  

 Gli orari di frequenza differenziati del primo periodo sono riportati nel Progetto Accoglienza. 

 Le assemblee dei genitori delle classi iniziali si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

• Scuola dell’Infanzia 12 settembre ore 17:00; 

• Scuola primaria  05 settembre ore 17:00; 

• Scuola secondaria 08 settembre dalle ore 9:00 (vedi Progetto Accoglienza secondaria) 

In occasione di dette assemble I genitori riceveranno le informazioni e la modulistica necessarie 

per l’avvio dell’anno scolastico. 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2022/23 

 

Inizio delle lezioni 
 

Inizio delle lezioni scuola dell’Infanzia lunedì 05 settembre 2022* 

Inizio delle lezioni anticipato scuola primaria e scuola secondaria giovedì 08 settembre 2022* 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 
Via G. Raiberti, 4 – 20900 - Monza -  039/322106 -  039/3903261 

Cod. Mecc. MBIC8F600V - C.F. 94627690152 - C.U. UFYXJW 
 mbic8f600v@istruzione.it   pec:  mbic8f600v@pec.istruzione.it                

Sezioni associate Scuola Secondaria di 1° Grado: 

 “Ardigò” - Via Magellano, 42 - 20900 - Monza –  e  039/386615 

Sezioni associate Scuola Primaria: 

 “G.Rodari” - Via Tosi, 5 – 20900 - Monza -  e  039/2020235 

“D. Rubinowicz” - Via Magellano, 44 - 20900 - Monza –  e  039/386965 

Sezioni associate Scuola Infanzia: 

 Via Modigliani/Papini, 63 – 20900 -  Monza -  039/2848663 

mailto:mbic8f600v@istruzione.it
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Festività/giorni di sospensione delle lezioni 

Adattamento del calendario scolastico deliberato 
dal Consiglio  

Lunedì 31 ottobre 2022 

Festa di Ognissanti Martedì 01 novembre 2022 

Festa dell’Immacolata Concezione Giovedì 08 dicembre 2022 

Adattamento del calendario scolastico deliberato 
dal Consiglio  

Venerdì 9 dicembre 2022 

Festività natalizie 
Da venerdì 23 dicembre 2022 a 
venerdì 06 gennaio 2023 

Carnevale (rito romano) 
Lunedì 20 febbraio 2023 e 
Martedì 21 febbraio 2023 

Festività pasquali 
Da giovedì 6 aprile 2023 a martedì 11 
aprile 2023 

Festa della Liberazione Martedì 25 aprile 2023 

Festa dei lavoratori Lunedì 01 maggio 2023 

Festa della Repubblica Venerdì 2 giugno 2023 

Festa del Santo Patrono Sabato 24 giugno 2023 

 

 

Altre aperture straordinarie della scuola secondaria Ardigò 
 

 

Open Day Sabato 03 dicembre 2022 

Christmas Day Sabato 17 dicembre 2022 

Festa di fine anno Sabato 27 maggio 2023 

 
 

Termine delle lezioni 
 
 

Termine delle lezioni scuola primaria e scuola secondaria giovedì 08 giugno 2023 

Termine delle lezioni scuola dell’Infanzia venerdì 30 giugno 2023* 

 

* verificare date e orari delle diverse classi/gruppi di alunni per quanto previsto dal progetto 
accoglienza (ingresso graduale e inserimento dei bimbi di 3 anni nella scuola dell’infanzia, orari del 
primo giorno di lezione, orario specifico delle prime e orario ridotto dei primi giorni per la scuola 
primaria e secondaria e negli ultimi giorni di scuola dell’infanzia). 
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PROGETTO ACCOGLIENZA 2022/23 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI (Quattro e cinque anni) 

 
Dal 05 al 09 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Dal 12 al 16 settembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

Dal   19 settembre   dalle ore 8.00 alle ore 16:00 

Dal   03 ottobre eventuale inizio del doposcuola riservato ai bambini iscritti. 

 
 

GRUPPO BAMBINI NUOVI ISCRITTI (3 anni) 
 

Per il giorno 12 settembre, alle ore 17,00,  è convocata l’assemblea dei genitori  degli alunni neoiscritti. 
In questa occasione sarà comunicata la composizione dei gruppi per l’inserimento che avverrà 
secondo il seguente calendario: 

 
 

Martedì 20 settembre 

Mercoledì 21 settembre 

Giovedì 22 settembre 

1° Gruppo 9.30-10.30 

2° Gruppo 10.40-11.40 

Venerdì 23 settembre 
1° Gruppo 9.30-11.30 

2° Gruppo 09.40-11.40 

Lunedì 26 settembre 
9.30-11.40 

 

Martedì 27 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12.45 con pranzo 

Da mercoledì 28 settembre a venerdì 30 
settembre 

dalle ore 9.15 alle ore 12.45 con pranzo 

Lunedì 03 ottobre Dalle ore 9.00 alle ore 12.45 con pranzo 

 

A seguire, dal 4 ottobre, dalle ore 9.00 per tutto il tempo scuola con modalità che verranno 
concordate con le insegnanti di sezione in base all’evoluzione dell’inserimento del/la bambino/a. 

 
Uscita anticipata dei bambini alle ore 13.00 nell'ultima settimana dal giorno 26 al 30 giugno 2023. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
- INCONTRI CON I GENITORI DELLE FUTURE CLASSI PRIME 

 

Il giorno 5 settembre, alle ore 17:00, i docenti incontreranno i genitori degli alunni delle classi prime per: 

- illustrare complessivamente l’organizzazione della scuola primaria; 

- comunicare il corredo scolastico occorrente; 

- richiedere la documentazione e le autorizzazioni necessarie; 

- presentare le attività del Progetto Accoglienza. 

 

TEMPI: 
 

Il Progetto Accoglienza della scuola primaria prevede il seguente sviluppo: 
 

DATA CLASSI PRIME ALTRE CLASSI (dalle seconde alle quinte) 

  

Giovedì 8 settembre 

2022 

 

h 9:00/11:00 sez. A 

h 09:30/11:30 sez. B 
h 10:00/12:00 sez. c  Entrata h 8:20/8:30 

Uscita : h12:20/12:30 
in base all’organizzazione del plesso 

venerdì 09 

settembre 

2022 

h 09:00/12:00 

Da Lunedì 12 a venerdì 

16 
Entrata h 8,45  Uscita: h 12:15 

Entrata h  8,20/8,30 

Uscita: h 12:20/12:30 

Lunedì 19 e venerdì 23 
settembre 
 

Entrata h 8,20/8,30; 
Uscita h 14.15 (con servizio mensa) 
in base all’organizzazione del plesso. 

Entrata h  8,20/8,30 

Uscita: h 14,30 (con servizio mensa) 

Da lunedì 26 
settembre 2022 

orario completo 
Entrata h 8,20/8,30; 
Uscita h 16,20/16,30 
in base all’organizzazione del plesso. 

orario completo 

Entrata h 8,20/8,30; 

Uscita h 16,20/16,30 

in base all’organizzazione del plesso. 

 
Gli orari di ingresso e di uscita potranno subire lievi modifiche in rapporto ad eventuali scelte di 
scaglionamento. 
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SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI PRIME: 
 

giovedì 08 settembre 
 
1 A – 1 D: 9,00 – 12,45 (classi a TP) 

 1 B – 1 C: 10,00 – 12,45 (classi a TN) 

1 E – 1 F: 11,00 – 13,40 (classi a TN) 

Accoglienza e appello nel cortile. I genitori si fermeranno per un breve saluto in giardino o in 

palestra, dove consegneranno la modulistica (ricevuta via mail). 

 
Da venerdì 09 a venerdì' 16  settembre: dalle 7,50 alle 13,45 con possibili ingressi e uscite scaglionati. 

 

Da lunedì 19 settembre inizio del servizio mensa e dei pomeriggi (lunedì e mercoledì) per le classi a 

TP. 
 

 

CLASSI SECONDE E TERZE: 
 

Giovedì 08 settembre: dalle ore 7,50 alle ore 11,50. 
Da venerdì 09 a venerdì 16: dalle ore 7,50 alle ore 13,45. 
Da lunedì 19 settembre: inizio del servizio mensa e dei prolungamenti pomeridiani per le classi a T.P. 
 
Entro la prima settimana, saranno diffuse le comunicazioni di dettaglio per le riunioni e per eventuali 
scaglionamenti degli ingressi e delle uscite degli alunni. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Antonio Prizio 

 (Documento firmato digitalmente) 
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