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IIS PANDINI-LAS PIAZZA 

Alle/Agli studenti e alle loro famiglie  

Al personale docente, Al personale A.T.A.  

Al sito istituzionale-Agli Atti 

 

OGGETTO: IIS PANDINI LAS PIAZZA CALENDARIO SCOLASTICO A.S.2022/2023 

 
  Visto il Decreto direttoriale di Regione Lombardia Prot. N.R1.2022.0124820 del 8 luglio avente come oggetto 
Calendario scolastico 2022/2023 che, confermando per l'anno scolastico 2022/2023 il calendario scolastico regionale di 
carattere permanente approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012, dispone: 
 

 data di avvio delle lezioni: 5 settembre 2022 per le scuole dell’infanzia e 12 settembre 2022 per tutti gli ordini 
e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato 
da parte delle istituzioni scolastiche e formative;  

 

 data di termine delle lezioni: 8 giugno 2023 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione 
e formazione professionale ed il 30 giugno 2023 per le scuole dell’infanzia;  

 

 festività fissate dalla normativa nazionale ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale 
come di seguito specificato: - tutte le domeniche; - 1° novembre – festa di tutti i Santi; - 8 dicembre - Immacolata 
Concezione; - 25 dicembre – Natale; - 26 dicembre - Santo Stefano; - 1° gennaio – Capodanno; - 6 gennaio – 
Epifania; - lunedì dopo Pasqua; - 25 aprile - anniversario della Liberazione; - 1° maggio - festa del Lavoro; - 2 
giugno - festa nazionale della Repubblica; - festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente; - vacanze 
natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio; - vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del 
periodo quaresimale; - vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì 
immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo; 

 

   Vista la proposta della Provincia di Lodi; 
 
   Preso atto della Deliberazione n. 461 del Consiglio d’Istituto del 28 giugno 2022 che individua le le seguenti ulteriori 
giornate di sospensione dell’attività didattica: 

 31 ottobre 2022: ponte di Ognissanti                                       PANDINI-PIAZZA 

  7 gennaio 2023: ponte vacanze natalizie                                PIAZZA 

 24 aprile   2023: ponte del 25 aprile Festa della Liberazione   PIAZZA 
 

 
SI TRASMETTE IN ALLEGATO IL CALENDARIO SCOLASTICO 2022/2023 DELL’IIS DI SANT’ANGELO LODIGIANO  

(IIS RAIMONDO PANDINI – LAS CALLISTO PIAZZA) 
 

 

La Dirigente scolastica  

Dott.ssa Daniela Verdi  

 

IN ALLEGATO 

CALENDARIO SCOLASTICO 2022/2023 
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