
 
 

Belluno, 10 novembre 2022 
  

Spett.le UFFICIO SCUOLA – COMUNE DI BELLUNO 
        

Ai genitori degli alunni  
      delle scuole dell’Infanzia, Primaria, Sec. di I grado 
        
      A tutto il personale scolastico  
      Istituto Comprensivo 1 Belluno 
       

Alla ditta B.& B. Service Società Cooperativa 
       
      All’albo on line 

 
 
OGGETTO: RETTIFICA calendario scolastico e orario di funzionamento a. s. 2022/2023  
 
Si comunica di seguito l’orario di funzionamento delle scuole afferenti l’Istituto Comprensivo 1 di 
Belluno nell’anno scolastico 2022/2023. 
 
 
Scuole dell’Infanzia  
 
MIER 07:40 – 16:00 da Lunedì a Venerdì      escluso il Sabato 
MUSSOI 07:40 – 16:00 da Lunedì a Venerdì      escluso il Sabato 
 
Progetto accoglienza per le scuole dell’Infanzia: dal 12 al 24 settembre 2022 l’orario scolastico sarà 
ridotto dalle 07:40 alle 13:30. Si offre la possibilità di pranzare fin da subito per i più grandi e con 
gradualità per i nuovi iscritti.  
L’orario completo sarà in vigore dal 26 settembre. 

 
 

Scuole Primarie 
 
CHIESURAZZA 08:05 – 13:05 dal Lunedì al Sabato  
Nei sabati di seguito indicati non si terrà lezione per le classi dalla prima alla quarta:  

17-24 settembre 2022; 1-15-29 ottobre 2022; 26 novembre 2022; 17 dicembre 
2022; 21 gennaio 2023; 4-18 febbraio 2023; 4-18-25 marzo 2023; 22-29 aprile 
2023; 6-13-20-27 maggio 2023; 10 giugno 2023. 

Nei sabati di seguito indicati non si terrà lezione per la classe quinta: 
17-24 settembre 2022; 1 ottobre 2022; 18 febbraio 2023; 22 aprile 2023; 20-27 
maggio 2023; 10 giugno. 
 
 

MUSSOI 07:55 – 12:55 dal Lunedì al Sabato 





 

Nei sabati di seguito indicati non si terrà lezione per le classi dalla prima alla quarta: 
17-24 settembre 2022; 1-15-29 ottobre 2022; 26 novembre 2022; 17 dicembre 
2022; 21 gennaio 2023; 4-18 febbraio 2023; 4-18-25 marzo 2023; 22-29 aprile 
2023; 6-13-20-27 maggio 2023; 10 giugno 2023. 

Nei sabati di seguito indicati non si terrà lezione per la classe quinta: 
17-24 settembre 2022; 1 ottobre 2022; 18 febbraio 2023; 22 aprile 2023; 20-27 
maggio 2023; 10 giugno. 

 
  

GIAMOSA 07:45-12:35 dal Lunedì al Sabato 
 Nei sabati di seguito indicati non si terrà lezione per le classi dalla prima alla quarta: 
 24 settembre 2022; 15-29 ottobre 2022; 26 novembre 2022; 17 dicembre 2022; 21 

gennaio 2023; 4-18 febbraio 2023; 4-18 marzo 2023; 22 marzo 2023; 13-20-27 
maggio 2023. 

La classe quinta frequenterà le lezioni tutti i sabato. 
 
 
BOLZANO B.se – Tempo Pieno  
 

Orario antimeridiano Interscuola Orario pomeridiano 
Lunedì 08:00 – 13:00 13:00 – 14:30 14:30 – 16:45 
Martedì 08:00 – 13:00 13:00 – 14:30 14:30 – 16:45 
Mercoledì 08:00 – 13:00 13:00 – 14:30 14:30 – 16:45 
Giovedì 08:00 – 13.00 13:00 – 14:30 14:30 – 16:45 
Venerdì 08:00 – 13:00 

 
  

Sabato la scuola sarà chiusa 
 
Per la prima settimana di scuola, dal 12 al 16 settembre 2022, all’interno del progetto accoglienza, 
l’orario sarà solo mattutino, dalle 08:00 alle 13:00. 
L’orario completo, compreso di servizio mensa, sarà in vigore dalla seconda settimana di lezione 
quindi dal 19 settembre. 

 
 
Scuola secondaria di I grado “Sebastiano Ricci” 
 
tempo normale 07:45-12:45 da lunedì a sabato 
 
settimana corta, da lunedì a venerdì: 

        I F, II F  07:45-13:45 ore di lezione 
 13:45-14:15 possibilità di usufruire di mensa 
 
        IG,II G, IIIG 07:45-13:45 ore di lezione 
 13:45-14:15 possibilità di usufruire di mensa 

 
 



 

 
CALENDARIO REGIONALE 
Con deliberazione n. 487 del 29/04/2022 la Giunta Regionale ha approvato il calendario scolastico 2022-
2023.  
  
Scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione 
Inizio attività didattica: lunedì 12 settembre 2022. 
 
Festività obbligatorie: 
tutte le domeniche 
il 1° novembre, solennità di tutti i Santi 
l’11 novembre, S. Martino, patrono di Belluno 
l’8 dicembre, Immacolata Concezione 
il 25 dicembre, Natale 
il 26 dicembre, Santo Stefano 
il 1° gennaio, Capodanno 
il 6 gennaio, Epifania 
il lunedì dopo Pasqua 
il 25 aprile, anniversario della Liberazione 
il 1° maggio, festa del Lavoro 
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
 
Sospensione delle lezioni: 
31 ottobre 2022 (ponte solennità di tutti i Santi) 
dall’8 dicembre al 10 dicembre 2022 (ponte dell’Immacolata) 
dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (vacanze natalizie) 
dal 20 febbraio al 22 febbraio 2023 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri) 
dal 6 aprile all’8 aprile 2023 (vacanze pasquali) 
24 aprile 2023 (ponte anniversario della Liberazione) 
3 giugno 2023 (ponte festa nazionale della Repubblica). 
Fine attività didattica: sabato10 giugno 2023. 
 
Il Consiglio di Istituto nella seduta del 18 luglio 2022 ha deliberato la sospensione delle lezioni per 
sabato 12 novembre (ponte di S. Martino). 
  
Scuole dell’Infanzia 
 
Inizio attività didattica: lunedì 12 settembre 2022. 
Festività obbligatorie: come per le scuole del primo ciclo. 
Sospensione delle lezioni: come per le scuole del primo ciclo. 
Fine attività didattica: venerdì 30 giugno 2023. 
 

                Il Dirigente Scolastico 
        Antonella PACIERI 

        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codici 
    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                                          
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