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Alla Comunità Scolastica dell’ITCG – L.S. L. Da Vinci di Poggiomarino (NA) 

All’USR Campania 

AT Napoli 

 All’UOD Istruzione Regione Campania 

Alla Città Metropolitana di Napoli 

Al Comune di Poggiomarino (NA) 

Albo on line/Sito web 

Atti 

Oggetto: Adattamento calendario scolastico – anno scolastico 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO art. 74, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 artt. 1 e 5, comma 2, per cui alle istituzioni scolastiche è 

riconosciuta la possibilità di disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla 

Regione in relazione alle esigenze derivanti dall’attuazione del PTOF; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale Campania n. 267 del 01.06.2022 di approvazione 

del calendario scolastico A.S. 2022/2023; 

RILEVATO che le istituzioni scolastiche per motivate esigenze possono deliberare di anticipare, ai 

sensi del D.P.R. 275/99 (per un massimo di tre giorni), la data di inizio delle lezioni, dandone 

tempestiva comunicazione all’Assessorato Regionale dell’Istruzione, all’USR e all’A.T. e autorità 

di competenza; 

VALUTATA la necessità di adeguare il calendario scolastico 2022/2023 alle esigenze del PTOF; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 05.09.2022 con cui si propone l’adattamento del 

Calendario Scolastico Regionale per l’a.s. 2022.23; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 08.09.2022 di adattamento del Calendario Scolastico 

Regionale per l’a.s. 2022/23; 

COMUNICA 

il seguente adattamento del calendario relativo all’anno scolastico 2022/2023, fermo restando il 

totale di 205 giorni di lezioni in quanto la festività del santo Patrono ricade in periodo di attività 

didattica, le festività nazionali, la sospensione delle attività didattiche, le celebrazioni ed il termine 

delle lezioni indicati nel Calendario scolastico regionale: 

Art. 1 – Inizio delle lezioni 

Le lezioni avranno inizio lunedì 12/09/2022, con un anticipo di n. 01 (uno) giorno rispetto alla 

data stabilita dalla Regione Campania (13.09.2022). 

Art. 2 – Sospensione attività didattica 

Si effettuerà la sospensione dell’attività didattica nel giorno: venerdì 09 dicembre 

(recupero anticipo). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
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