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Circ.n.35 del 11-10-2022 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

 

Oggetto: Adattamento calendario scolastico 2022/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la proposta di adattamento del Calendario scolastico regionale avanzata dal Collegio 

Docenti con delibera n. 73 del 28 giugno 2022;  

VISTA la delibera n° 41 del 4 luglio 2022 di competenza del Consiglio d’Istituto, che fa propria la 

proposta del Collegio dei docenti, sopra richiamata motivata, sulla base di esigenze di carattere 

organizzativo-didattico in relazione al dispiegamento delle attività previste dal PTOF e legate alle 

specificità del contesto, nonché al carattere socio-culturale del territorio;  

VALUTATE le esigenze di servizio e di funzionamento dell’Istituzione Scolastica; nell’ambito 

dell’autonomia organizzativa il seguente adattamento del calendario relativo all’anno scolastico 

2022/2023: 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta dall’art. 5 

del D.P.R. 08/03/1999 n. 275 e nel rispetto dell’art. 74, comma 3, del D.Lgs. n. 297/94 e degli 

articoli 3 e 7 del D.Lgs. n. 59 del 19/02/2004, ha definito il seguente calendario scolastico: 

• Inizio delle lezioni per ogni ordine scolastico martedì 13 settembre 2022  

• termine delle lezioni giovedì 8 giugno 2023 per la scuola Primaria e Secondaria di I grado, per un 

totale di n. 171 giorni di lezione con un impegno orario distribuito dal lunedì al venerdì 

• termine lezione 30 giugno 2023 per la Scuola dell’Infanzia per un totale di n. 187 giorni di lezione 

con un impegno orario distribuito dal lunedì al venerdì 

• si confermano le festività nazionali indicate nel Calendario Scolastico Regionale: 

Oltre alle domeniche nell’anno scolastico 2022/2023 sono considerati festivi: 

1° novembre 2022; 
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8 dicembre; 

25 dicembre Natale; 

26 dicembre Santo Stefano; 

1gennaio 2023 Capodanno; 

6 gennaio, Epifania; 

9 aprile, Pasqua; 

10 aprile, Lunedì dell’Angelo; 

25 aprile, Festa della Liberazione; 

1° maggio, Festa del Lavoro; 

2 giugno, Festa della Repubblica; 

Festa del patrono (se ricadente in un giorno di lezione). 

Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, mentre quelle 

pasquali dal 6 aprile all’11 aprile 2023. 

Ulteriori sospensioni delle attività didattiche deliberate dal Consiglio di Istituto:  

✓ 31 ottobre 2022 ponte di Ognissanti recupero: anticipo apertura della scuola 13 settembre 2022 

✓ 9 dicembre 2022 ponte dell’Immacolata recupero: anticipo apertura della scuola 14 settembre 

2022 

✓ 24 aprile 2023 ponte Festa della Liberazione recupero: Open Day d’Istituto sabato 17 dicembre 

2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovannina Corvaia 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 


