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Circ. n.  235                                                                                                     Bologna, 11/06/2022 

 

Ai Docenti 

                                                                                                            Ai Genitori 

Al Personale ATA 

                                                                                                           e p.c. A tutti gli Stakeholders 

Sul sito nell'area dedicata: 

www.ic13bo.edu.it 

 

Oggetto: calendario scolastico a.s. 2022/23. 

Nel rispetto della delibera di Giunta (n.353/2012) “Determinazione del calendario per gli anni 

scolastici 2012-2013, e seguenti”, la Regione Emilia-Romagna, ha stabilito che l'anno scolastico 

2022-2023 inizierà il 15 settembre 2022, con chiusura delle lezioni in tutte le scuole (tranne la 

scuola dell’infanzia), fissata per mercoledì 7 giugno 2023. 

La sospensione delle lezioni è prevista nelle seguenti giornate: 

• 2 novembre 2022 per la commemorazione dei defunti, 

• dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, per le vacanze natalizie, 

• dal 6 all’11 aprile 2023, per le vacanze pasquali. 

La normativa nazionale dispone che l’anno scolastico debba contare non meno di 200 giorni di attività 

didattica, nonché un congruo numero di giorni per lo svolgimento di ulteriori interventi didattico – 

educativi. 

Nell’esercizio delle proprie competenze, con la propria delibera, la Regione ha fissato in cinque giorni 

aggiuntivi il periodo per gli interventi didattici ed educativi, che potranno essere articolati dalle 

istituzioni scolastiche anche in termini di ore, quantificate in misura forfettaria in numero di 30. 

Il nostro I.C. ha così proceduto agli adattamenti del calendario scolastico, in relazione alle esigenze 

specifiche derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle date di inizio e termine delle 

lezioni, decidendo su proposta del Collegio dei Docenti e delibera del Consiglio di Istituto, di 

sospendere le attività didattiche nelle seguenti date: 

• 31/10/2022; 

• 09/12:2022; 

• 24/04/2023. 

                                                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                                       Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra* 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93 
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