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Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO COMPRENSIVO SCORRANO 
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Prot. n. (vedi segnatura) 
del (vedi segnatura) 
 

 

 
 

 

Al Dirigente dell’Ufficio VI USR Puglia 
Ambito Territoriale Lecce 
usple@postacert.istruzione.it 

 

Ai Dirigenti scolastici di tutte le Scuole 
                                                                                                                  Provincia di Lecce 
 
                                                                                                                     Al  Comune di Scorrano (LE) 
                                                                                             ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it 

 
 

                                                                                                                     Alle Studentesse e agli Studenti 
                                                                                                                     Alle Famiglie 
                                                                                                                     Al personale Docente e ATA 
                                                                                                                     All’Albo-Pubblicità legale Bacheca ClasseViva  
                                                                                                                        del Registro elettronico 
                                                                                                                     Al Sito web 
 
 

OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2022/2023. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L.vo n. 297/94; 
l’art. 74 rubricato Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado; 
l’art. 10, comma 3, lettera c) che tra le attribuzioni del Consiglio di Istituto indica: "c) 
adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali"; 
l’art. 396, comma 2, lettera c) che recita: 2. In particolare, al personale direttivo spetta: […] 
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio 
di circolo o di istituto; 

VISTO il D.L.vo n. 112/98 l’art. 138, comma 1, lettera d) che delega alle regioni la determinazione 
del calendario scolastico; 

VISTO il DPR n. 275/99 l'art. 5 comma 2: "2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti 
dalle  istituzioni  scolastiche  in  relazione  alle  esigenze  derivanti  dal  Piano  dell'offerta 
formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico 
esercitate dalle Regioni"; 

VISTO il D. L.vo n. 165/01 l’art. 25, commi 2 e 4; 
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PRESO ATTO   del Calendario scolastico anno 2022/2023 determinato con deliberazione della Giunta 
regionale Puglia n. 21125 del 25/05/2022; 

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti del 30/06/2022; 
VISTA la Delibera n. 86 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2022; 

 
DECRETA 

 
l’adattamento del  Calendario  Scolastico  2022/2023  dell’ISTITUTO  COMPRENSIVO  di  SCORRANO (LE) – 
come qui di seguito riportato: 

 

▪ Inizio attività didattica: 12 settembre 2022 (delibera n. 86 del Consiglio di Istituto del 
30/06/2022); 

▪ Termine attività didattica:  10  giugno 2023; 
▪ Termine attività educativa (nelle scuole dell’Infanzia): 30 giugno 2023. 
 

Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente 
▪ tutte le domeniche; 
▪ 01 novembre 2022 (Festa di Tutti i Santi); 
▪ 08 dicembre 2022 (Immacolata Concezione); 
▪ 25 dicembre 2022 (Santo Natale); 
▪ 26 dicembre 2022 (Santo Stefano); 
▪ 01 gennaio 2023 (Capodanno); 
▪ 06 gennaio 2023 (Epifania); 
▪ 09 aprile 2023 (Santa Pasqua-domenica); 
▪ 10 aprile 2023 (Lunedì dell’Angelo); 
▪ 25 aprile 2023 (Anniversario della Liberazione); 
▪ 01 maggio 2023 (Festa del Lavoro); 
▪ 02 giugno 2023 (Festa della Repubblica); 

               Vacanze riconosciute dallo Stato o dalla Regione Puglia 
▪ 31 ottobre 2022 (Ponte Tutti i Santi); 
▪    09 dicembre 2022 (Ponte dell’Immacolata); 
▪    10 dicembre 2022 (Ponte dell’Immacolata); 
▪ dal 23 dicembre 2022 all' 08 gennaio 2023 (Vacanze Natalizie); 
▪ dal 06 Aprile 2023 all’ 11 Aprile 2023 (Vacanze Pasquali); 
▪    24 aprile 2023 (Ponte della Liberazione); 
▪    03 giugno 2023 (Ponte Festa della Repubblica). 

Sospensione delle attività didattiche (delibera n. 86 del Consiglio di Istituto del 30/06/2022)  
▪ 13 dicembre 2022; 
▪ 20 febbraio – 21 febbraio 2023. 

Gli uffici dell'Istituto resteranno chiusi (delibera n. 87 del Consiglio di Istituto del 30/06/2022) nei giorni: 
▪ 31 ottobre 2022; 
▪    09 dicembre 2022; 
▪ 05 gennaio 2023; 
▪    24 aprile 2023; 
▪    14 agosto 2023; 
▪ tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto 2023. 
 

La sospensione delle attività didattiche nei giorni indicati per adattamento del calendario scolastico potrà 
essere revocata al solo scopo di garantire, in caso di evento straordinario, al momento non prevedibile, il 
tetto orario di lezioni obbligatorie. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                  Prof. Fernando Antonio CALO’ 
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