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CALENDARIO ANNO FORMATIVO 2022-2023 
 
Classi Prime  
 
Inizio lezioni: lunedì 12 settembre 2022            
Termine lezioni: giovedì 01 giugno 2023 
 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00. 
 
Classi Seconde  
 
Inizio lezioni: martedì 13 settembre 2022 
Termine lezioni: lunedì 19 giugno 2023 
 
Classi Terze  
 
Inizio lezioni: martedì 13 settembre 2022 
Termine lezioni: giovedì 01 giugno 2023 
 
Classi Quarte 
 
Inizio lezioni: lunedì 12 settembre 2022            
Termine lezioni: giovedì 01 giugno 2023 
 
 
Formazione in contesto lavorativo – tirocinio 
 
Inizio classi seconde – martedì 18  aprile 2023 
Termine classi seconde – lunedì 19 giugno 2023 
Inizio classi terze – mercoledì 8 febbraio 2023 
Termine classi terze – mercoledì 5 aprile 2023 
Inizio classi quarte – lunedì 12 settembre 2022 
Termine classi quarte -  martedì 22 novembre 2022 
 
Giorni in cui non si effettueranno le lezioni - Festività e vacanze 
 

 Lunedì 31 ottobre 2022 Ponte Festa di Tutti i Santi 

 Martedì 1 novembre 2022 Festa di tutti i Santi  

 Giovedì 8 dicembre 2022 Festa dell’Immacolata 

 Venerdì 9 dicembre 2022 Ponte Festa dell’Immacolata 

 Da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 Vacanze Santo Natale – Rientro lunedì 9 
gennaio 2023 
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 Mercoledì 15 febbraio 2023 Festa dei Patroni S. S. Faustino e Giovita 

 Da lunedì 20 febbraio a martedì 21 febbraio 2023 Ponte di Carnevale 

 Da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 Vacanze Santa Pasqua – Rientro mercoledì 12 aprile 
2023 

 Lunedì 24 aprile 203 Ponte Festa della Liberazione 

 Martedì 25 aprile 2023 Festa della Liberazione 

 Lunedì 1 maggio 2023 Festa dei lavoratori 

 Venerdì 2 giugno 2023 Festa della Repubblica. 
 
 

Il I° Quadrimestre avrà termine martedì 31 gennaio 2023. 
 
 
Per l’orario giornaliero di tutte le classi, che verrà pubblicato sicuramente prima dell’inizio dell’anno 
formativo, si prega di prenderne inizialmente visione sul nostro sito www.cfplonati.it al titolo “Orario 
scolastico per l’anno formativo 2022-23 
Successivamente sul Registro elettronico di cui faremo avere, a chi non ancora in possesso, le proprie 
credenziali d’accesso. Quelle degli studenti saranno consegnate personalmente, quelle dei genitori 
inviate ai relativi indirizzi di posta elettronica.  

 
 

 
Gli intervalli previsti durante la mattinata sono i seguenti: 
dalle 09:50 alle 10:05 
dalle 11:50 alle 12:05 
 
Colloqui generali 
 
Mercoledì 30 novembre 2022 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
Mercoledì 12 aprile 2023 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
 
Libretti scolastici 
 
Si segnala che i primi giorni di scuola consegneremo agli alunni i relativi libretti scolastici sui quali i 
genitori dovranno apporre la propria firma. Molto importante che le giustifiche vengano 
necessariamente presentate entro e non oltre 2 (due) giorni dall’avvenuta assenza o ritardo. Gli alunni 
maggiorenni potranno provvedere personalmente alle giustifiche necessarie sempre che i genitori non 
neghino loro la possibilità con esplicita comunicazione scritta da trasmettere in segreteria. 
 
 


