
 
Circolare n. 5 

Cagliari, 19/09/2022 
Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

Al Personale Docente e ATA 

Alla DSGA 

OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 
 

₋ Vista la Delibera 19-29 del 21 giugno 2022 e Allegato della Regione Sardegna 

₋ Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 13 settembre 2022 
 

Si comunica il calendario scolastico per l’a. s. 2022/23: 

- Inizio delle lezioni: mercoledì 14 settembre 2022 

- Termine delle lezioni: sabato 10 giugno 2023 (venerdì 30 giugno 2023 per la Scuola dell'infanzia) 

- Festività nazionali fissate dalla normativa statale: 

- - tutte le domeniche; 

- -1° novembre, festa di tutti i Santi (martedì); 

- -8 dicembre, Immacolata Concezione; (giovedì) 

- -25 dicembre, Natale; (domenica) 

- -26 dicembre, Santo Stefano; (lunedì) 

- -1° gennaio, Capodanno; (domenica) 

- -6 gennaio, Epifania; (venerdì) 

- - lunedì dopo Pasqua; (10 aprile 2023) 

- -25 aprile, anniversario della Liberazione (martedì 2023); 

- -1° maggio, festa del Lavoro; (lunedì) 

- -2 giugno, festa nazionale della Repubblica; (venerdì) 

- -festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente. 

- Ulteriori sospensioni delle attività didattiche 

- -2 novembre, commemorazione dei defunti; (mercoledì) 

- - vacanze natalizie, dal 23 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio; 

- - vacanze di carnevale, la giornata antecedente l'avvio del periodo quaresimale; (martedì grasso, 21 

febbraio 2023) 

- -vacanze pasquali, i tre giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo 

al Lunedì dell'Angelo; (da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023 compresi) 

- -28 aprile 2022, venerdì, Sa Die de sa Sardigna; 

- -n. 2 giorni a disposizione del Consiglio d'Istituto. 

Il Consiglio di Istituto, nel rispetto del monte ore annuale previsto, ha deliberato la sospensione dell’attività didattica 

nei seguenti giorni: 

- 31 ottobre 2022 

- 20 febbraio 2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 

http://www.gildanuoro.it/sites/default/files/Delibera%2019-29%20del%2021.06.2022.pdf
http://www.gildanuoro.it/sites/default/files/Delibera%2019-29%20del%2021.06.2022%20-%20Allegato%201.pdf

