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Ai Genitori dei Bambini e degli Alunni
Al Personale docente e Ata

Al Sindaco
- Avv. Nivo Fior

Comune di San Martino di Lupari

All’Ufficio Affari Generali
- Avv. Patrizia Tomasi

Comune di san Martino di Lupari

All’Ufficio Area III – Lavori pubblici
- Geom. Maurizio Bellato

Comune di San Martino di Lupari
Al Sito

OGGETTO:  CALENDARIO SCOLASTICO 2022-2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art.  5,  comma  2,  del  D.P.R.  08/03/1999,  n.  275  afferente  all’autonomia  organizzativa  delle
istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’art. 74, comma 3, del D. Lgs. N. 297/94 e gli artt. 3 e 7 del D.Lgs. n.
59 del 19/02/2004; 
VISTI gli  artt.   1  e  5,  comma  2  del   DPR  275/1999  per  cui  alle  Istituzioni  scolastiche  autonome  è
riconosciuta la possibilità di disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione
alle esigenze derivanti dall’attuazione del PTOF; 
VISTO l’art. 4 della O.M. del 24 giugno 2022 n. 166 -  “Ordinanza sul calendario delle festività e degli
esami per l’anno scolastico 2022/2023”;
VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  487 del  29 aprile  2022 recante  Determinazione del
calendario per l'Anno Scolastico 2022-2023. L.R. n. 11 del 13 aprile 2001, "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112",
articolo 138, comma 1, lettera d);
VISTA la proposta del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2022;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 20 maggio 2022 n. 97;

RENDE NOTO 

 il calendario scolastico per l’anno scolastico 2022/2023:
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 i  g i o r n i  c o m p l e s s i v i  d i  l e z i o n e

nazionale e di sospensione delle attività didattiche sono rispettivamente:
− 204 per le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado;
− 221 per le scuole dell’infanzia;

ai quali andrà sottratta la Festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le
lezioni.

(*) delibera n. 97 del Collegio dei Docenti del 20 maggio 2022

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giorgio Michelazzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

 
Scuola primaria 

 scuola secondaria di I grado
Scuole dell’infanzia

Inizio attività didattica: lunedì 12 settembre 2022 lunedì 12 settembre 2022

Festività obbligatorie:

− tutte le domeniche;
− il 1° novembre, solennità di tutti i Santi;
− l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
− il 25 dicembre, Natale;
− il 26 dicembre, Santo Stefano;
− il 1° gennaio, Capodanno;
− il 6 gennaio, Epifania;
− il lunedì dopo Pasqua;
− il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
− il 1° maggio, Festa del Lavoro;
− il 2 giugno, Festa nazionale della Repubblica;
− la festa del Santo Patrono:11 novembre.

Sospensione
obbligatoria delle

lezioni:

 31 ottobre 2022 (Ponte solennità di tutti i Santi);
 dall’8  dicembre  al  10  dicembre  2022  (Ponte

dell’Immacolata);
 dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (vacanze natalizie);
 dal 20 febbraio al 21 febbraio 2023 (Carnevale) (*);
 dal 6 aprile all’11 aprile 2023 (vacanze pasquali)(*);
 24 aprile 2023 (ponte Anniversario della Liberazione);
 3 giugno 2023 (ponte Festa nazionale della Repubblica).

Fine attività didattica: sabato10 giugno 2023 venerdì 30 giugno 2022
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