
 
 

Alla Comunità scolastica dell’I.C. RITA LEVI MONTALCINI: 

Docenti, personale ATA, Genitori, Alunni 

All’USR Campania 

Al Sito Web della scuola 

Agli atti 
 

 
OGGETTO: Calendario scolastico d’Istituto A.S. 2022/23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 74 del D. Lgs. n° 297/1994 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materiadi istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
VISTO l’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/1999 avente per oggetto “Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, per cui alle Istituzioni scolastiche è riconosciuta 
la possibilità di disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione 
alle esigenze derivanti dall’attuazione del PTOF; 
VISTA la delibera n° 267 della Giunta Regionale Campania in data 01/06/2022, avente per oggetto 
“Calendario scolastico regionale anno 2022/2023”; 
VALUTATA la necessità di adeguare il calendario scolastico a.s. 2022/23 alle esigenze del PTOF; 
SENTITA la proposta del Collegio dei Docenti in data 28/06/2022 la delibera n° 47, avente per 
oggetto “Proposta di adattamento del Calendario scolastico a.s. 2022/2023”; 
VISTA la delibera n° 57 del Consiglio d’Istituto di adattamento del calendario scolastico regionale 
per l’a.s. 2022/23el 29/06/2022 

 
DECRETA 

 
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa, il seguente adattamento del calendario scolastico a.s. 
2022/23 alle esigenze derivanti dall’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa: 

 
le lezioni avranno inizio lunedì 12 settembre 2022 con un giorno di lezione di anticipo rispetto al 

calendario scolastico regionale, e tale giorno di anticipo sarà compensato con la sospensione delle 
attività didattiche nel giorno di venerdì 9 dicembre 2022 per il ponte dell’Immacolata, ciò allo scopo 
di prevenire la prevedibile erosione nella frequenza degli alunni in rapporto alla tradizionale 
ricorrenza dell’Immacolata. 





Calendario scolastico 2022/2022: 
 

Inizio Lezioni: 12 Settembre 2022 
Termine Lezioni: 10 Giugno 2023 per la scuola primaria e secondaria e venerdì 30 giugno 
2023 per le scuole dell’infanzia 

 

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2022 

Festività pasquali: -dal 6 aprile all’11 aprile 2023. 

Altre Festività: 

1° novembre Festa di Ognissanti; 
8 dicembre Festa dell’Immacolata; 
25 aprile Festa della Liberazione; 
1° maggio Festa del Lavoro; 
2 giugno Festa della Repubblica. 

 
Sospensione delle lezioni: 
i giorni 31 ottobre 2022 e 2 novembre 2022 per la commemorazione dei defunti; 
il 9 dicembre per il ponte dell’Immacolata; 
i giorni 20 e 21 febbraio 2023 per le festività di Carnevale; 
il 24 aprile 2023 per il ponte della Festa della Liberazione. 
 
Chiusura prefestivi Uffici di Segreteria 
Lunedì 31 ottobre 2022  
Giovedì 5 gennaio 2023 
Lunedì 24 aprile 2023 
Giovedì 01 giugno 2023 
Lunedì 14 agosto 2023 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Capuano 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’AmministrazioneDigitale e normativa connessa 


