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                                                                             Rivalta di Torino, 5 settembre 2022

    

 Alle famiglie 

Al personale scolastico 

 Al Comune di Rivalta 

Ai Vigili  

 

      

C.I.  15 Avvio dell’anno scolastico 2022/23 e calendario scolastico  

 

 

Si informano le famiglie che l'avvio dell’anno si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

 

 

Scuola Primaria   

Le classi prime della scuola Primaria del plesso Calvino il giorno 12/09 entreranno alle ore 9.30. 

La classe prima della scuola Primaria del plesso Duchessa il giorno 12/09 entreranno alle ore 

10.00. 

Nel plesso Calvino l’uscita delle classi prime avverrà alle ore 12.25 1^A,12.30 1^B, 12,35 1^C. 

Nel plesso Duchessa la classe 1^E uscirà alle ore 12.30.  

Le classi seconde, terze, quarte, quinte di scuola primaria il giorno 12/09 osserveranno il seguente 

orario: 

Plesso Calvino cancello via Marconi  

- Ingresso ore 8.25 uscita ore 12.25 classi 2^A, 3^A, 4^A,5^A  

- Ingresso ore 8.30 uscita ore 12.30 classi 2^B,3^B,4^B, 5^B; 

- Ingresso ore 8.35 uscita ore 12.35 classi 2^C, 3^C, 4^C,5^C. 

Plesso Duchessa  

- Ingresso ore 8.25 uscita ore 12.25 classe 5^F-2E cancello, 5^E-2F portone 

- Ingresso ore 8.30 uscita ore 12.30 classe 3^E cancello, 1E-4E portone 

-  

Dal 13/9 le classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola Primaria Calvino e Duchessa 

inizieranno l’orario completo con servizio mensa. 

 

Dal 13/09 al 16/09 le classi prime del plesso Calvino entreranno e usciranno secondo il seguente 

orario: (senza servizio mensa) 

- Ingresso ore 8.25 uscita ore 12.25 classe 1^A   

- Ingresso ore 8.30 uscita ore 12.30 classe 1^B 

- Ingresso ore 8.35 uscita ore 12.35 classe 1^C 

 

Dal 13/09 al 16/09 la classe prima del plesso Duchessa osserverà il seguente orario: (senza servizio 

mensa) 

- ingresso ore 8.30 uscita ore 12.30 dal portone centrale. 
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Dal 19/09 tutte le classi della scuola Primaria dalla prima alla quinta, inizieranno l’orario completo 

con servizio mensa dal lunedì al venerdì. 

 

 

Scuola dell’Infanzia:  

dal 12/09 al 20/09 l’uscita avverrà alle 12.15. (senza servizio mensa) 

Dal 21/09 inizierà l’orario completo con servizio mensa dalle 8.15 alle 16.15. 

 

Scuola Secondaria di primo grado:  

Le classi prime della scuola secondaria di primo grado il giorno 12/09 entreranno alle ore 9,00 e 

usciranno alle ore 14.00. Dal 13/09 al 16/09 l’orario sarà dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

Le classi seconde e terze dal 12/09 al 16/09 svolgeranno le lezioni dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  

Dal 19/09 inizierà l’orario definitivo: per le classi a tempo normale dalle ore 8.00 alle ore 14.00; per 

le classi a tempo prolungato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 martedì e giovedì e dalle ore 8.00 alle ore 

16.00 con servizio mensa lunedì mercoledì e venerdì. 

 

Si informano le famiglie interessate che per la scuola dell’Infanzia e la  scuola primaria è in 

previsione,  l’avvio del pre e post scuola secondo le modalità che sono state rese note dalla 

Cooperativa Hakuna Matata. 

 

Si raccomanda alle famiglie di consultare regolarmente il sito della scuola e il registro elettronico 

per ricevere comunicazioni, documenti, informazioni e circolari oltre che i documenti personali 

degli alunni. 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Il calendario scolastico regionale a.s. 2022/2023, approvato dal Consiglio di Istituto è il seguente: 

• 12 settembre 2022 inizio lezioni 

• 9 giugno 2023 termine lezioni  scuola Primaria e Secondaria di I grado 

• 30 giugno 2023 termine attività educative Scuola dell’infanzia 

Date sospensione delle lezioni  

• Tutti i sabati e le domeniche 

• Lunedì 26 2022 settembre elezioni 

• Lunedì 31 ottobre 2022 ponte 

• Martedì 1 novembre 2022 festa di Tutti i Santi 

• Giovedì 8 dicembre Immacolata Concezione 

• Venerdì 9 dicembre ponte 

• Vacanze di Natale dal 24 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023  

• Lunedì 20 febbraio vacanza di Carnevale 

• Vacanze di Pasqua dal 6 all’ 11 aprile 2023 (compreso) 

• Lunedì 24 aprile 2023 ponte 

• Martedì 25 aprile 2023 anniversario della Liberazione 

• Lunedì 1 maggio 2023 festa del Lavoro  

• Lunedì 8 maggio S. Patrono Rivalta 

• Venerdì 2 giugno 2023 Festa Nazionale della Repubblica 

         

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Patrizia Ferrari 

        (firmato digitalmente) 


