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Soliera, 11/07/2022
Ufficio Scolastico Regionale E.R.
Ufficio Ambito Territoriale VIII
Modena
Servizio Istruzione Terre d’Argine
Comune di Soliera
Alle famiglie
Al personale scolastico
Albo
Sito Web

Oggetto: Calendario scolastico 2022/2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera della Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 353/2012
VISTO il parere del Collegio dei Docenti espresso nella riunione del 30 giugno 2022
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 01/07/2022
COMUNICA
Il calendario adottato da questo Istituto per l’anno scolastico 2022/2023:
Inizio lezioni
Termine lezioni

15 settembre 2022
7 giugno 2023 scuola primaria e secondaria I°grado
30 giugno 2023 scuola dell’infanzia

Festività di rilevanza nazionale

1 novembre (Tutti i Santi)
8 dicembre (Immacolata Concezione)
25 dicembre (S. Natale)
26 dicembre (S. Stefano)
1 gennaio (Capodanno)
6 gennaio (Epifania)
10 aprile (Lunedì dell'Angelo)
25 aprile (anniversario della Liberazione)
1 maggio (Festa del Lavoro)
2 giugno (Festa nazionale della Repubblica)
24 giugno patrono Soliera

Sospensione delle lezioni per delibera regionale

2 novembre (commemorazione dei defunti)

Sospensione delle lezioni per delibera del Consiglio d’Istituto del 1 luglio 2022:
- 31 ottobre 2022 per scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria I°grado
- 9 dicembre 2022 per scuola dell'infanzia e scuola primaria (escluso Garibaldi tempo
normale)
- 7 gennaio 2023 per scuola secondaria I°grado e scuola primaria Garibaldi tempo
normale
- 24 aprile 2023 per scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria I°grado.

Vacanze natalizie
Vacanze Pasquali

dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 (compresi)
dal 6 aprile al 11 aprile 2023 (compresi)

DISPONE
la chiusura dell’istituto nelle seguenti giornate in cui non si svolge attività didattica e non sono
previste attività programmate dagli Organi Collegiali:
31 ottobre
24 dicembre
31 dicembre
5 gennaio
8 aprile
24 aprile

2022
2022
2022
2023
2023
2023

lunedì
sabato
sabato
giovedì
sabato
lunedì

e nei sabati dei mesi di luglio-agosto:
8 - 15 - 22 - 29
luglio 2023
5 - 12 - 14 - 19 - 26 agosto 2023
Gli adattamenti al calendario scolastico con sospensione dell’attività didattica per delibera del
Consiglio di Istituto sono recuperati con proposte di ampliamento dell’offerta formativa e viaggi di
istruzione.
Le ore di servizio non effettuate nei giorni sopra indicati saranno recuperate dal personale ATA nel
corso dell’anno scolastico con prestazioni lavorative straordinarie.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Segalini
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

