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 Ai docenti/ATA 

Agli atti  

OGGETTO: Calendario scolastico 2022/2023  
 

Il Consiglio di Istituto, riunitosi il 30 giugno 2022 ha deliberato all’unanimità il calendario relativo all’anno scolastico 

2022/2023.  
 

Di seguito si evidenziano le scelte operate: sono previsti il normale funzionamento per 6 giorni settimanali (5 per le classi 

della scuola primaria a tempo pieno) e il rispetto delle festività a carattere nazionale. 
 

  Scuola dell’INFANZIA  

 Inizio delle lezioni: Lunedì 12 settembre 2022 

 Fine delle lezioni: giovedì 30 giugno 2023  
 

 Scuola PRIMARIA  

 Inizio delle lezioni: Lunedì 12 settembre 2022 

 Fine delle lezioni: Sabato 10 giugno 2023  
 

 Scuola SECONDARIA di Primo grado  

 Inizio delle lezioni: Lunedì 12 settembre 2022 

 Fine delle lezioni: Sabato 10 giugno 2023 
 

 L’attività didattica sarà sospesa nei seguenti giorni:  
 Lunedì 31 ottobre 2022 (ponte festa Ognissanti) 
 Martedì 1 novembre 2022 (tutti i Santi)  

 Giovedì 8 dicembre 2022 (Immacolata Concezione)  

 dal 09/12 al 10/12/2022 ( ponte Immacolata Concezione) 

 da Venerdì 23 dicembre 2022 a sabato 8 gennaio 2023 (festività Natalizie)  

 da Giovedì 06 aprile a Martedì 11 aprile 2023 (festività Pasquali)  

 Martedì 25 aprile 2023 (anniversario della liberazione)  

 Lunedì 01 maggio 2023 (Festa dei lavoratori)  

 Venerdì 2 giugno 2023 (festa della Repubblica) 

 Sabato 02 giugno 2023 (ponte festa della Repubblica) 
  

Chiusura dell’Istituto Comprensivo Statale “IC Via Apulia”: 
  il 20/02/2023 e 21/02/2023  (festività di carnevale)  

 

Gli uffici saranno chiusi nei prefestivi e nelle giornate di sabato del mese di luglio e agosto 2023.  

Il calendario potrà subire variazioni/adattamenti attraverso relative delibere degli organi competenti riguardanti la 

sospensione dell’attività didattica e la chiusura dell’Istituto Comprensivo o con successiva normativa nazionale e regionale 

in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19. In base alla situazione epidemiologica ulteriori indicazioni relative alle 

scansioni orarie delle attività didattiche saranno comunicate successivamente.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Oronza MARIANO 
(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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