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Sito web 

Oggetto: comunicazione calendario scolastico 2022-2023. 

Di seguito si comunica il calendario scolastico 2022-2023, adottato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 05.09.2022, con orario delle lezioni articolato su 5 giorni settimanali, dal lunedì al 

venerdì - c.d. settimana corta - e chiusura nella giornata del sabato. 

Calendario scolastico 2022-2023 

12 settembre 2022 Inizio lezioni (adattamento calendario scolastico deliberato dal Consiglio di 
Istituto) 

9 giugno 2023 Termine delle lezioni scuola primaria e secondaria di I grado (settimana corta) 

30 giugno 2023 Termine delle lezioni scuola dell’infanzia 

Festività nazionali 

 Tutte le domeniche; 

 il 1o novembre, festa di tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre, Natale; 

 il 26 dicembre, Santo Stefano; 
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 il 1o gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il lunedì dopo Pasqua; 

 il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

 il 1o maggio, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

 la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica). 

Sospensione delle attività didattiche  

 I giorni 31 ottobre e 2 novembre 2022, commemorazione dei defunti; 

 il giorno 9 dicembre 2022, adattamento calendario scolastico deliberato dal Consiglio di 
Istituto; 

 dal 23 al 24 dicembre 2022, dal 27 al 31 dicembre 2022 e dal 2 al 5 gennaio 2023, festività 
natalizie; 

 i giorni 20 e 21 febbraio 2023, lunedì e martedì di Carnevale;  

 dal 6 aprile all’8 aprile 2023 e l’11 aprile 2023, festività pasquali; 

 il 24 aprile 2023, ponte della Festa della Liberazione. 

Celebrazioni 

 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, 
come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 
211 del 7 luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del 
popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che 
hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte; 

 10 febbraio, istituito con la Legge 30 marzo 2004 n. 92, come “giorno del ricordo”, in 
commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; 

 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo 
dell’uccisione di don Peppino Diana – come giornata dell’impegno e della memoria. 

Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito 
della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di 
realizzare. Qualora le giornate indicate capitassero di domenica le istituzioni scolastiche sono 
invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche nel corso della 
settimana che precede. 

Giornate di chiusura prefestiva ricadenti in periodi di sospensione delle attività didattiche 

 Il giorno 31 ottobre 2022; 

 il giorno 5 gennaio 2023; 

 il giorno 24 aprile 2023; 

 il giorno 14 agosto 2023. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 

 


