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Estratto del verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2022
…………………omissis…………………
PUNTO 5. Eventuali variazioni al calendario scolastico regionale a.s. 2022/23.
Il Consiglio d’Istituto
CONSIDERATO che la Regione Abruzzo ha approvato il calendario regionale scolastico con
Deliberazione n. 308 del 14/05/2022 della Giunta Regionale, che prevede l’inizio delle lezioni in data
12 Settembre 2022 e il termine delle lezioni in data 10 Giugno 2023 (venerdì 9 Giugno 2023 per le
scuole che adottano la cosiddetta “settimana corta”) per garantire 175 giorni di lezione per le scuole
primarie e secondarie di primo grado con attività didattiche dal lunedì al venerdì o 174 giorni nel caso
in cui la festa del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione;
CONSIDERATO che la medesima delibera prevede, per le scuole dell’infanzia, l’inizio delle attività
didattiche in data 12 settembre 2022 e il termine delle stesse in data 30 giugno 2023;
PRESO atto della proposta del Collegio Docenti assunta con delibera n. 9 del 29/06/2022, punto 12
all'O.d.G.;
PRESO ATTO dell’esito delle votazioni in forma palese;
DELIBERA
all’unanimità, di approvare la seguente proposta, formulata dal Collegio dei Docenti, di adattamento
al calendario scolastico regionale come segue, senza apportare variazioni al numero complessivo dei
giorni previsti per le attività didattiche:
Inizio attività didattiche Scuola Infanzia
Inizio attività didattiche Scuola Primaria
e Secondaria di I grado
Festività Tutti i Santi

Festività dell’Immacolata Concezione
Vacanze natalizie
Carnevale
Vacanze pasquali
Festa della Liberazione

venerdì 09/09/2022 (delibera del CdI)
venerdì 09/09/2022 (delibera del CdI)
lunedì 31 ottobre 2022 (sospensione attività didattica
come da calendario regionale)
martedì 01/11/2022- festività
giovedì 08/12/2022 – festività
venerdì 09/12/2022 (sospensione attività didattica come
da delibera del CdI)
da venerdì 24/12/2022 a domenica 8 gennaio 2023
compresi
lunedì 20 febbraio (sospensione come da calendario
regionale) e martedì 21 febbraio 2023 (Carnevale)
da giovedì 6 aprile fino a martedì 11 aprile 2023 compresi
lunedì 24 aprile 2023 (sospensione attività didattica come
da calendario regionale)
martedì 25 aprile 2023- festività

Festa del lavoro
Festa della Repubblica
Termine delle attività didattiche Scuola
Primaria e Scuola Secondaria di I grado
Termine delle attività didattiche
Scuola dell’infanzia

lunedì 1 maggio 2023- festività
venerdì 02/06/2023 – festività
venerdì 09/06/2023
venerdì 30/06/2023

…………………omissis…………………

Il Segretario

Il Dirigente scolastico

Il Presidente

Orietta Romagnoli

Candida Zappacosta

Piera D’Amico

Il 06/07/2022 alle 11:32:49, Orietta
Romagnoli ha confermato la volonta' di
apporre qui la propria Firma Elettronica
Avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis
del CAD.
06.07.2022 09:32:49 UTC

Il 06/07/2022 alle 17:22:54, Piera D'Amico
ha confermato la volonta' di apporre qui la
propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.
06.07.2022 15:22:54 UTC

Il 06/07/2022 alle 13:55:14, Candida
Zappacosta ha confermato la volonta' di
apporre qui la propria Firma Elettronica
Avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis
del CAD.
06.07.2022 11:55:14 UTC

