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Circolare n.° 70        
        

Ai docenti 
Alle famiglie  
Agli studenti 

 
 

 
OGGETTO: calendario-indicazioni per le famiglie 
 
Si comunica alle famiglie e agli studenti il calendario dell’anno: 
 
Primo periodo di valutazione dal 12/09/2022 al 15/01/2023-Pagelle personali visibili su RE – 
area personale-dai primi giorni di febbraio 
 
Secondo periodo di valutazione dal 16/01/2023 al 08/06/2023- Risultati visibili su RE nelle 
comunicazioni dopo il 19 giugno. Analogamente pagelle personali visibili su RE- area perso-
nale-dal 19 giugno 
 
Esami per Giudizio sospeso a partire dal 24 agosto 2023. Le operazioni si concluderanno en-
tro il 31 agosto 2023 con scrutini e pubblicazione dei risultati. Si invitano le famiglie a non 
programmare vacanza, né rientri dalle ferie  nel periodo 24-31 agosto. La non presenza 
alle prove implica la non ammissione all’anno successivo. Non saranno concesse de-
roghe. 
 
Prove per privatisti per accesso ad Esami di Stato: dopo la metà di maggio 
 
Prove per studenti in istruzione parentale: dopo la metà di maggio 
 
Esami Iefp: dal 1 al 16 giugno  
 
Prima prova d’Esame di Stato: 21 giugno 2023 
 
Udienze: sono di norma on line, iniziano il 24 ottobre (segue circolare specifica) e terminano 
il 31 maggio con sospensione dal 22 dicembre al 31 gennaio. 
 
Votazioni per scelta dei rappresentanti di classe: giovedì 27 ottobre (segue circolare specifi-
ca) 
 
I Consigli di Classe (CdC) con la partecipazione dei rappresentanti saranno in presenza e si 
svolgeranno a novembre e ad aprile-maggio (seguirà circolare specifica). Verranno organiz-
zati negli stessi periodi i GLO per studenti DVA. 
 
Di seguito si riportano i giorni in cui sono le lezioni sono sospese per festività o vacanze: 
 
 

DATA GIORNO NOTE 

31/10/22 lunedì Delibera provinciale 
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01/11/22 martedì Calendario Nazionale 

08/12/22  giovedì Calendario Nazionale 

09/12/22 venerdì Delibera OO.CC 

Dal 23/12/22 al 08/01/23 
 

Calendario nazionale (vacanze di Nata-
le) 

31/01/23 martedì   Santo Patrono 

24/02/23 e 25/02/23 venerdì e sabato 
Delibera provinciale (Carnevale 
Ambrosiano) 

Dal 6/04/23 al 11/04/23  
Calendario nazionale (vacanze di Pa-
squa) 

24/04/23 lunedì Delibera provinciale 

25/04/23 martedì Calendario Nazionale 

01/05/23 lunedì Calendario Nazionale 

2/06/23 venerdì Calendario Nazionale 

 
 
L’istituto metterà in atto azioni per supportare gli studenti (help, corsi sul metodo di studio, 
corsi di recupero, PON ) e progetti che ampliano l’offerta formativa. Si chiede pertanto alle 
famiglie e agli studenti di seguire con attenzione le circolari e di aderire a quanto verrà pro-
posto perché il profitto migliori e il curricolo si arricchisca di esperienze  significative. 
 
 

La dirigente scolastica 

                               Anna Maria Bressan 

Castellanza, 23 ottobre 2022 


