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Com. n. 301         Ferrara, 04/07/2022 

 

- Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale E.R. 

- Al Dirigente Ufficio Ambito Territoriale VI 

Provincia di Ferrara 

- Ai Dirigenti Scolastici Scuole di ogni ordine e 

grado della Provincia di Ferrara 

- Al Comune di Ferrara 

- Ai Membri del Consiglio di Istituto 

- Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 

- Al sito web della scuola 

- A Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Calendario Scolastico d’Istituto a. s. 2022/2023 

 

Vista la Delibera n. 41 del 27/06/2022 del Consiglio di Istituto; 

Vista la Delibera n. 5 del Collegio docenti del 24/06/2022; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 353/2012 con la quale, nell'esercizio delle competenze 

attribuite alle Regioni è stato determinato il calendario scolastico 2022-2023 per il territorio 

dell’Emilia-Romagna;  

Tenuto conto che in Emilia-Romagna l'inizio delle lezioni è stato fissato al 15 settembre 2022 ed il 

termine al 7 giugno 2023;  

Preso atto che, oltre alle feste nazionali è prevista la sospensione delle lezioni il 2 novembre 2022, 

dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 per le vacanze natalizie, dal 6 all' 11 aprile 2023 per le 

vacanze pasquali;  

Il Dirigente Scolastico 

DISPONE 

 

Inizio delle lezioni il 15 settembre 2022 e termine il 07/06/23 (come delibera di Giunta regionale) 

per la scuola primaria e secondaria; 

Inizio delle lezioni il 13 settembre 2022 e termine 27/06/2023 per la scuola dell’infanzia. 

vacanze natalizie dal 24/12/2022 al 06/01/2023; 

vacanze pasquali dal 6 all’11 aprile 2023; 

 

Festività di rilevanza nazionale: 

 tutte le domeniche; 

 1° novembre: festa di tutti i Santi; 

 8 dicembre: festa dell’Immacolata Concezione; 

 25 dicembre: Natale; 

 26 dicembre: Santo Stefano; 

 1° gennaio: Capodanno; 

 6 gennaio: Epifania; 

 9 aprile 2023: Pasqua 

 10 aprile 2023: lunedì dell’Angelo; 

 25 aprile: Anniversario della Liberazione; 
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 1° maggio: Festa del lavoro; 

 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica. 

Sospensione delle attività didattiche: 

lunedì 31 ottobre, sabato 7 gennaio, lunedì 24 aprile. 

Il recupero della sospensione delle predette giornate avverrà con attività da svolgersi oltre l’orario 

scolastico deliberate dal Consiglio di Classe o con lezioni pomeridiane. 

 

 

Chiusura degli uffici di segreteria a. s. 2022/2023 

In conseguenza della delibera sul calendario scolastico d’Istituto a. s. 22/23, gli uffici di segreteria 

osserveranno le seguenti chiusure: 

 Lunedì 31 ottobre 22 

 Mercoledì 2 novembre 22 

 sabato 24 dicembre 22 

 Sabato 31 dicembre 22 

 sabato 7 gennaio 23 

 Sabato 8 aprile 23 

 lunedì 24 aprile 23 

 Tutti i sabati di luglio (1-8-15-22-29) 

 I primi tre sabati di agosto (5-12-19) 

. 

    

  Il Dirigente Scolastico    

      Cristina Corazzari 
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