
 
 
 

A tutto il personale scolastico 

Agli alunni e alle famiglie 

Alla DSGA 

Al sito web 

CIRCOLARE N. 488 

 

OGGETTO: Adattamento calendario scolastico a.s. 2022-23 

 

Il Dirigente Scolastico, 

 

VISTA la Delibera n. 618 del 02/05/2022 della Giunta della Regione Puglia relativa all’approvazione 

del Calendario Scolastico Regionale per l’a.s. 2022-2023; 

VISTA la Legge 28 marzo 2003 n. 53, delega al Governo la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione 

professionale; 

VISTO l’art. 138, comma 1 lett. d), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito alle 

Regioni la determinazione annuale del calendario scolastico per le Scuole dell’Infanzia e del primo e 

secondo ciclo di istruzione, statali e paritarie; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2000, n. 234 adotta il regolamento in materia di curricoli nell’autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 

1994, n. 297 e successive integrazioni e modificazioni, all’art 74 comma 2 fissa al 30 giugno il termine 

delle attività didattiche, comprensive anche degli scrutini, degli esami e quelle di aggiornamento; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275, che consente alle Istituzioni scolastiche, nell’ambito 

dell’autonomia organizzativa, di poter disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla 

Regione, nel rispetto del disposto dell’art. 74, 3° comma, del D. Lgs. n. 297/1994; 

TENUTO CONTO del monte ore annuale di attività didattica articolato su 33 settimane e 

dell’organizzazione didattica articolata su cinque giorni (c.d. “settimana corta”, adottata da questo 

Istituto); 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 6/06/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta del 27/7/2022; 

 

DISPONE 

 



per l’anno scolastico 2022/2023 il seguente calendario: 

 

Inizio delle lezioni: Lunedì 12 settembre 2022 

Festività riconosciute dalla normativa statale/regionale: 

 31 ottobre - 1novembre 2022 – Ognissanti 

 Dal 8 al 10 dicembre 2022 – festa dell’Immacolata 

 Dal 23 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023– vacanze di Natale 

 Dal 6 al 11 aprile 2023 – vacanze di Pasqua 

 24-25 aprile 2023 – Festa della Liberazione 

 1 maggio 2023 – Festa dei Lavoratori 

 10 maggio 2023 – Festa del Santo Patrono 

 2-3 giugno 2023 – Festa della Repubblica 

Sospensione delle attività didattiche in aggiunta a quelle riconosciute dalla normativa statale e 

a quelle deliberate dalla Regione Puglia: 

 Dal 27 al 28 Ottobre 2022 

 Dal 20 al 25 Febbraio 2023 

Fine delle lezioni: venerdì 9 giugno 2023 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo TAVELLA 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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