Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE
Via Locatelli, 44 – 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163

Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Alle amministrazioni comunali di Leffe e Peia
Al sito web
Oggetto: Calendario scolastico 2022-2023 ed organizzazione attività didattiche
SCUOLE PRIMARIE DI LEFFE E DI PEIA
Da lunedì 12 settembre 2022 a sabato 17 settembre 2022, settimana dedicata alle attività del progetto
accoglienza, tutte le classi della scuola primaria di Leffe e Peia osserveranno l’orario mattutino dal lunedì al
sabato con la seguente scansione:
➢ Scuola primaria di Leffe dalle ore 7.50 alle ore 11.55 dal lunedì al sabato
➢ Scuola primaria di Peia dalle ore 8.05 alle ore 12.10 dal lunedì al sabato
Per la sola giornata di lunedì 12 settembre le classi prime delle due scuole primarie entreranno alle ore 8.30
e termineranno le lezioni agli orari sopra indicati (Leffe 11.55, Peia 12.10).
Saranno comunicati eventuali ulteriori dettagli organizzativi entro i giorni precedenti all’avvio delle attività.
Si informa che dall’anno scolastico 2022-23, nel comune di Leffe, torneranno ad essere separati gli edifici di
scuola primaria e scuola secondaria, perciò l’entrata di tutti gli alunni, per la scuola primaria di Leffe, avverrà
attraverso una corretta ed ordinata modalità di raccolta presso la scalinata principale dell’edificio di scuola
primaria fino all’arrivo degli insegnanti delle rispettive classi (ore 7.50). Essi accompagneranno gli alunni
all’interno dell’edificio. Parimenti sarà organizzata la riconsegna ai genitori nelle modalità che verranno
meglio specificate con successiva comunicazione.
Per quanto riguarda la scuola primaria di Peia le modalità di ingresso sono in fase di d’intesa con
l’amministrazione comunale. Anche in questo caso seguirà specifica comunicazione.
A partire da lunedì 19 settembre 2022 per tutte le classi della scuola primaria avrà inizio l’orario definitivo
e, per il plesso di Leffe, sarà avviato il servizio mensa.
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ORARIO DEFINITIVO ATTIVITÀ DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023
➢ Scuola primaria di Leffe
Entrata alle ore 7.50 dal lunedì al venerdì
Uscita

I rientri pomeridiani (lunedì, mercoledì e giovedì) sono previsti per le ore 14.10, con uscita alle ore 16.15.
➢ Scuola primaria di Peia
Entrata alle ore 8.05, dal lunedì al sabato ed uscita prevista per le ore 13.10.
***
SCUOLA SECONDARIA DI LEFFE
Da lunedì 12 settembre 2022 a sabato 17 settembre 2022, settimana dedicata alle attività del progetto
accoglienza, tutte le classi della scuola secondaria osserveranno la seguente scansione:
➢ dalle ore 8.05 alle ore 12.10 dal lunedì al sabato
Per la sola giornata di lunedì 12 settembre le classi prime della scuola secondaria entreranno alle ore 9.00
e termineranno le lezioni alle ore 12.10.
In virtù di quanto già comunicato precedentemente, tutti gli alunni di scuola secondaria saranno collocati
presso l’edificio della scuola secondaria, mentre le modalità di entrata saranno specificate con apposita
comunicazione poichè sarà avviata l’organizzazione didattica per ambienti di apprendimento (SCUOLA
DADA).
A partire da lunedì 19 settembre 2022 per tutte le classi della scuola secondaria avrà inizio l’orario
definitivo.
ORARIO DEFINITIVO ATTIVITÀ DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA ANNO SCOL. 22-23
Entrata alle ore 8.05
Uscita prevista per le ore 13.10 dal lunedì al sabato.
Attività didattiche conclusive anno scolastico
Il Consiglio d’istituto ha altresì deliberato che, a conclusione dell’anno scolastico (da lunedì 5 a giovedì 8
giugno 2023), la scuola primaria di Leffe seguirà il solo orario mattutino dalle ore 7.55 alle ore 12.55. Il
servizio mensa sarà sospeso e, a recupero, verrà organizzato un rientro in una mattinata di sabato (da
definire) in cui saranno progettate attività didattiche specifiche. Negli altri plessi gli orari rimarranno invariati.
A seguire il prospetto riassuntivo del calendario scolastico.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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- nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì è prevista per le ore 12.55 (solo per chi non si avvale del
“servizio mensa”)
- nelle giornate di martedì e venerdì è prevista per le ore 12,25 (per tutti).

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

SCUOLA PRIMARIA LEFFE
SCUOLA PRIMARIA PEIA
lunedì 12 Settembre 2022
SCUOLA SECONDARIA I GRADO LEFFE
TERMINE LEZIONI
SCUOLA PRIMARIA LEFFE
SCUOLA PRIMARIA PEIA
giovedì 8 Giugno 2023
SCUOLA SECONDARIA I GRADO LEFFE
FESTIVITA’ NAZIONALI
Tutte le domeniche
martedì 1° Novembre 2022, Festa di 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, Pasquetta
martedì 25 Aprile 2023, Anniversario della Liberazione
lunedì 1° Maggio 2023, Festa del Lavoro
venerdì 2 Giugno 2023, Festa della Repubblica
SOSPENSIONI DELLE LEZIONI
lunedì 31/10/2022 – Sospensione delle lezioni *(delibera C.d.I.)
dal 23 Dicembre 2022 al 6 Gennaio 2023 - Vacanze Natalizie
sabato 7 Gennaio 2023 – Sospensione delle lezioni *(delibera C.d.I.)
lunedì 20 Febbraio 2023 e martedì 21 Febbraio 2023 – Carnevale
dal 6 Aprile 2023 al 11 Aprile 2023 – Vacanze Pasquali
lunedì 24 Aprile 2023 – Sospensione delle lezioni *(delibera C.d.I.)
martedì 13 Giugno 2023 Santo Patrono PEIA
mercoledì 16 Agosto 2023 Santo Patrono LEFFE
SCANSIONI DELL’ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
NELLA SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA I GRADO
1° quadrimestre
2° quadrimestre

dal 12/09/2022
dal 01/02/2023

al 31/01/2023
al 08/06/2023
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INIZIO LEZIONI

