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 --Al Diligente dell'Ufficio VI—Ambito Territoriale Lecce  

-Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado  

della provincia di Lecce —LL. SS.  

-Al sig. Sindaco de Comune di Tricase  

-Agli studenti ed ai loro Genitori  

Loro indirizzi  

Al Personale Docente e A.T.A.  

- -Al Sito web de l'Istituto 

LICEO STATALE "G.Corni" -TRICASE 

Prot.    7821 del  02/08/2022 

II-1 (Uscita) 

 

 

Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO A S. 2022-2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l'art. 5 del D.P.R. 8/3/1999, n.215; 

l’art 74comma 3, del D.L. n. 279/1994; 

il Calendario Scolastico Nazionale per l'a.s. 2022/23; 

il Calendario Scolastico definito dalla Giunta Regionale della Puglia , Delibera n. 618 del 

02/05/2022; 

la delibera del Consiglio d'Istituto del 30 giugno 2022; 

le esigenze di servizio e funzionamento dell'istituzione Scolastica derivanti dal Piano 

triennale dell'Offerta Formativa. 

RENDE NOTO 

il Calendario Scolastico 2022/2023 

• inizio attività didattica 12 settembre 2022 

• termine attività didattica 10 giugno 2023 

Festività riconosciute dalla normativa Statale/Regionale, vigente 

•  31ottobre 2022: vacanze e festività (Regione); 

•  01 novembre2022: Tutti i  Santi ; 

•  8 dicembre 2022: Immacolata Concezione;  

•  09 e 10 dicembre 2022: vacanze e festività (Regione)  

•  dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023: vacanze natalizie; 

•  dal 20 al 21 febbraio 2023: Carnevale 

• dal 06 aprile all’ 11 aprile 2023: vacanze pasquali; 

• 24 Aprile 2023: vacanze e festività (Regione);  

• 25 Aprile 2023: festa della Liberazione; 

• 01 Maggio 2023: Festa del Lavoro;  

• 02 giugno 2022: Festa della Repubblica;  

• 03 giugno 2023: vacanze e festività (Regione)  

• 11 agosto 2023: Santo Patrono. 

 

Il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto approvano la sospensione delle lezioni: 

• dal 20 febbraio al 21 febbraio 2023 (Carnevale)  - recupero anticipo delle lezioni; 
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VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VALUTATE 
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Si precisa che l'Istituto resterà chiuso nelle seguenti date per Chiusura prefestivi come da delibera 

n. 180 del 30/06/2022: 
 
31 ottobre 2022, 24 dicembre, 31 dicembre, 5 e 7 gennaio 2023,  8 aprile, 24 aprile, 3 giugno. 
Inoltre l’Istituto resterà chiuso tutte le giornate di sabato, a partire dal 12 luglio 2023 e fino al 
19 agosto 2023.  

II personale AT.A. provvederà, per i giorni di chiusura   a recuperare le giornate di lavoro  

utilizzando ferie o monte ore di lavoro straordinario. 

 

                  DIRIGENTE SCOLASTIC0 

Prof.ssa Antonella Cazzato firma sostituita a                

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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