
 

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso  
C.M. TVIC87700R C.F. 94141490261 P.Iva 94141490261 Cod. Univoco UFEM38  

Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924 Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it  
www.icminerbi.edu.it 

 
  
 

 
 
 
Mogliano Veneto, lì 3 agosto 2022 

 
 
Circolare n. 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti  
Al personale ATA 
 
dell’ Istituto Comprensivo ‘M. Minerbi’ 

 
 
Oggetto: calendario scolastico 2022-23 
 

Si comunica che il Consiglio di Istituto dell’’IC. ‘Minerbi’, con delibera n. 13 del 30/05/2022 ha adottato 
integralmente, per l’a.s 2022-23, il calendario scolastico della Giunta regionale per il Veneto (v. allegato).  

Con delibera n. 18 del 14/07/2022, il Consiglio di Istituto ha previsto, inoltre, l’avvio dei rientri pomeridiani 
secondo la seguente  tempistica: 

 
scuole per Infanzia    lunedì 26 settembre; 
scuole Primarie    lunedì 26 settembre; 
scuola Secondaria di Primo grado  lunedì 3 ottobre. 

 
Quest’ultima delibera  è scaturita da esigenze e complessità che, a vario titolo, coinvolgono i tre ordini di scuola: 

- le difficoltà legate ai tempi tecnici per le nomine dei docenti a tempo determinato su posto comune e di 
sostegno; 

- le difficoltà legate all’avvio in sicurezza dell’a.s. in relazione all’emergenza sanitaria e i vincoli non ancora 
definiti dai competenti Ministeri; 

- le difficoltà legate alla realizzazione dei lavori, da parte del Comune di Mogliano Veneto, per il ripristino del 
refettorio che interesserà la scuola secondaria di primo grado ‘R.L. Montalcini’ e che potrebbero protrarsi anche 
oltre il 12 settembre, data di inizio delle lezioni. 

 
Tuttavia, se dovessero verificarsi circostanze favorevoli e stabili per deliberare un anticipo dell’avvio dei rientri 
pomeridiani, sarà cura del Dirigente scolastico darne tempestiva e opportuna comunicazione. 
L’occasione è gradita per augurare a tutti una serena estate.  
 

 Il Dirigente Scolastico  
Daniela De Salvatore 

Documento firmato 
digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 

 

mailto:tvic87700r@pec.istruzione.it




 

Via Gagliardi,9 31031, Mogliano Veneto Treviso  
C.M. TVIC87700R C.F. 94141490261 P.Iva 94141490261 Cod. Univoco UFEM38  

Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924 Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it  
www.icminerbi.edu.it 

 

  

mailto:tvic87700r@pec.istruzione.it

