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Circ. n. 12

Alla comunità educante dell’IC “F. De Sanctis”
Al sito Web
Atti
OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO 2022/2023.
Inizio attività didattiche: 13 settembre 2022– martedì;
Termine attività didattiche: sabato 10 giugno 2023; Infanzia venerdì 30 giugno 2023;
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi - martedì);
l’8 dicembre, Immacolata Concezione (giovedì);
il 25 dicembre, Natale (domenica);
il 26 dicembre, Santo Stefano (lunedì);
il 1° gennaio, Capodanno (domenica);
il 6 gennaio, Epifania (venerdì);
il lunedì dopo Pasqua – 10 aprile 2023;
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione (martedì);
il 1° maggio, Festa del Lavoro (lunedì);
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica (venerdì);
la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica): giovedì 29 settembre
per Senerchia.

Vengono previste inoltre sospensioni delle attività didattiche nei giorni:
● 31 ottobre 2022, calendario regionale (lunedì);
● 2 novembre 2022, commemorazione dei defunti-calendario regionale (mercoledì);
● Dal 23 dicembre 2022 a sabato 7 gennaio 2023 - vacanze natalizie;
● 20 e 21 febbraio 2023 – lunedì e martedì di Carnevale;
● Da giovedì 06 aprile a martedì 11 aprile 2023, vacanze pasquali;
● Lunedì 24 aprile – ponte – calendario regionale.
Pertanto, i giorni di lezione restano fissati in n. 204 giorni di lezione per tutti i plessi dei tre Comuni.
Si propone, altresì, la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi:
Sabato 24 dicembre 2022;
Sabato 31 dicembre 2022;
Giovedì 5 gennaio 2023
Sabato 8 aprile 2023.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emilia Di Blasi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

