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Decisione dipartimentale 

Scuole popolari della Regione Moesano: determinazione dell'inizio dell'anno 

scolastico, nonché delle vacanze autunnali e di Natale per gli anni scolastici 

2023/24 e 2024/25 

 

Conformemente all'art. 24 cpv. 2 e 3 della legge per le scuole popolari del Cantone 

dei Grigioni (legge scolastica; CSC 421.000) il Dipartimento dell'educazione, cultura 

e protezione dell'ambiente fissa l'inizio dell'anno scolastico, nonché le vacanze 

autunnali e di Natale in accordo con altri Cantoni. Le vacanze rimanenti vengono 

stabilite dagli enti scolastici. 

 

Con decisione dipartimentale n. 1078 del 4 agosto 2020 sono stati stabiliti l'inizio 

dell'anno scolastico nonché le vacanze autunnali e quelle di Natale per gli anni 

scolastici 2021/22 e 2022/23 per la Regione Moesano. Negli scorsi anni queste date 

sono state stabilite in accordo con il Cantone Ticino.  

 

In virtù dell'art. 24 della legge scolastica 

il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide: 

1. L'inizio dell'anno scolastico, nonché le vacanze autunnali e quelle di Natale per 

gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 per il Moesano vengono stabiliti come 

segue:  

Anno scolastico 2023/24 
 

Inizio dell'anno scolastico: lunedì 21 agosto 2023 

Vacanze autunnali: 
 Inizio 
 Fine 

 
sabato 28 ottobre 2023 
domenica 5 novembre 2023 

Vacanze di Natale: 
 Inizio 
 Fine 

 
sabato 23 dicembre 2023 
domenica 7 gennaio 2024 
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Anno scolastico 2024/25 
 

Inizio dell'anno scolastico: lunedì 26 agosto 2024 

Vacanze autunnali: 
 Inizio 
 Fine 

 
sabato 26 ottobre 2024 
domenica 3 novembre 2024 

Vacanze di Natale: 
 Inizio 
 Fine 

 
sabato 21 dicembre 2024 
lunedì 6 gennaio 2025 

 

2. Comunicazione a: enti scolastici delle scuole popolari del Moesano (autorità 

scolastiche, direzioni scolastiche); Ufficio della formazione medio-superiore (per 

l'inoltro alle scuole medie); Ufficio della formazione professionale (per l'inoltro alle 

scuole professionali); Ufficio per la scuola popolare e lo sport. 

 
 
 
 

Dr. Jon Domenic Parolini 
Consigliere di Stato 


