
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LOCATELLI - QUASIMODO” 
MILANO  

SEDE CENTRALE, SEGRETERIA e SCUOLA PRIMARIA “LOCATELLI” 

Via Veglia 80 - Tel. 02.88447761 e-mail : miic8dq00c@istruzione.it 
SCUOLA PRIMARIA “RODARI” – Via Bottelli 3 - Tel. 02.88444811 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “QUASIMODO” – Via della Giustizia 6 - Tel. 02.88448255 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “TOMMASEO” con Indirizzo Musicale - P.le Istria 11 - Tel. 02.88447811 
_________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

Codice fiscale: 97505070157 E-MAIL: MIIC8DQ00C@istruzione.it  PEC: MIIC8DQ00C@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico istituto comprensivo: MIIC8DQ00C 
Codice meccanografico LOCATELLI: MIEE8DQ02G 
Codice meccanografico RODARI: MIEE8DQ01E 
Codice meccanografico TOMMASEO/QUASIMODO: MIMM8DQ01D 

 

Data e protocollo come da segnatura  
CIRCOLARE N. 015 

Alle alunne e agli alunni 
alle famiglie 
al Personale 

ad Aias 
a MilanoRistorazione 

ai Vigili Urbani 
alle associazioni, agli enti del terzo settore 

e agli esperti esterni  
impegnati nei percorsi scolastici 

alla comunità territoriale 
 

al Sito Web dell’I.C. 
  

Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2022-2023 
 
Come da delibera del Consiglio di Istituto, si pubblica il Calendario scolastico per l’a.s. 2022-
2023. 

 
Inizio lezioni: lunedì 12 settembre 2022 

 
Giorni di sospensione delle attività didattiche: 

- lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 (delibera C.d.I. e festa di Tutti i Santi) 
- da mercoledì 7 e venerdì 9 dicembre 2022 (festa del Santo Patrono, festa 

dell’Immacolata Concezione e delibera C.d.I.) 
- da venerdì 23 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 (festività natalizie) 
- venerdì 24 febbraio 2023 (Carnevale ambrosiano) 
- da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (festività pasquali) 
- lunedì 24 e martedì 25 aprile 2023 (delibera C.d.I. e Anniversario della Liberazione) 
- lunedì 1 maggio 2023 (festa del Lavoro) 
- venerdì 2 giugno 2023 (festa della Repubblica) 

 
Conclusione lezioni: giovedì 8 giugno 2023. 
 
Con successive Circolari nel corso dell’a.s. verranno comunicate le date dei sabati di rientro 
per le Scuole Secondarie. 
 
Si coglie l’occasione per augurare un buon anno scolastico ad alunne e alunni, alle famiglie, 
ai docenti, alla d.s.g.a, al personale a.t.a., agli educatori di Aias, al personale di 
MilanoRistorazione, alle associazioni, agli enti del terzo settore, agli esperti esterni impegnati 
nei percorsi scolastici e a tutta la comunità territoriale. 
 
In dialogo come comunità educante.                                                Il Dirigente scolastico 

                                          R. Antonio Peri 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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