
 

 

Catania,24-09-2022 

                                     Al Direttore Generale dell’USR per la SICILIA 

                                                                                                              direzione-sicilia@istruzione.it  

  

                                                                              Al Dirigente dell’Ufficio VII USR SICILIA 

Ambito Territoriale Catania usp.ct@istruzione.it 

  

Ai Dirigenti scolastici di tutte le Scuole - Provincia di Catania 

Al Sindaco del Comune di Catania 

   Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie  

Al personale Docente e ATA  

All’Albo-Pubblicità legale 

   

OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2022-2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. vo n. 297/94; 

VISTO l’art. 74 rubricato Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO l’art. 10, comma 3, lettera c) che tra le attribuzioni del Consiglio di Istituto indica:"c) adattamento del 

calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali"; 

VISTO l’art. 396, comma 2, lettera c) che recita: 2. In particolare, al personale direttivo spetta: […] c) curare 

l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di istituto;                    

VISTO il D.L. vo n. 112/98 l’art. 138, comma 1, lettera d) che delega alle regioni la determinazione del 

calendario scolastico; 

VISTO il DPR n 275/99 l'art. 5 comma 2: "2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle 

istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle in 

funzioni materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni"; 

VISTO il D. L.vo n. 165/01 l’art. 25, commi 2 e 4; 

VISTA l’Ordinanza sul calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico 2022-2023 del Ministero 

dell’Istruzione m_pi. AOOGABMI. Registro Decreti.R.0000166 del 24-06-2022; 

VISTO il D. A. n° 1101 del 10/06/2022 con il quale l’Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale Alessandro Aricò ha emanato il “Decreto di determinazione del calendario scolastico nelle scuole 

di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2022/2023”; 
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PRESO ATTO del Calendario scolastico anno 2022-2023 determinato con D. A. n° 1101 del 10/06/2022; 

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti del 02-09-2022; 

VISTA la Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del  07  Se t t embre  2022; 

 

DECRETA 

L’adattamento del Calendario Scolastico 2022-2023 dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “C.B. 

CAVOUR” di Catania come qui di seguito riportato: 

 Inizio attività didattica: 14 settembre 2022 (delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 07  Se t t embre  

2022); 

 Termine attività didattica: 10 giugno 2023; 

 Termine attività educativa (nelle scuole dell’Infanzia): 30 giugno 2023. 

Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente: 

 tutte le domeniche; 

 1° novembre 2022 (Festa di Tutti i Santi); 

 8 dicembre 2022 (Immacolata Concezione); 

 25 dicembre 2022 (Santo Natale); 

 26 dicembre 2022 (Santo Stefano); 

 1° gennaio 2023 (Capodanno); 

 6 gennaio 2023 (Epifania); 

 09 aprile 2023 (Santa Pasqua-domenica); 

 10 aprile 2023 (Lunedì dell’Angelo); 

 25 aprile 2023 (Anniversario della Liberazione); 

 1° maggio 2023 (Festa del Lavoro); 

 2 giugno 2023 (Festa nazionale della Repubblica); 

L’attività scolastica, nelle scuole di ogni ordine e grado, è sospesa nei seguenti periodi: 

 vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 07 gennaio 2023; 

 vacanze di Pasqua: dal 6 aprile 2023 al 11 aprile 2023. 

Sospensione delle attività didattiche (delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 07  Set t embre  2022) nei 

giorni             previsti dal D.A. n° 1101 del 10/06/2022. 

L’Istituto resterà chiuso (delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 07  Se t tembre  2022) nei giorni: 

 31 ottobre 2022; 

 02 novembre 2022; 

 9 dicembre 2022; 

 24 aprile 2023; 

 tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto 2023. 

 



 

 

Chiusura Prefestivi Ata: 

 5 gennaio 

 Dal 14 al 19 agosto 

 Tutti i sabato dei mesi di luglio e agosto 

Il servizio di Segreteria nei mesi di luglio e agosto 2023 si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con 

apertura al pubblico nei giorni di martedì e giovedì ore 10.00 – 13.00. 

Le ore non lavorate dal personale ATA nei mesi di luglio e agosto verranno recuperate come riduzione di 

ferie o riposi compensativi. 

Il periodo delle lezioni è determinato nel rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per 

le singole discipline ed attività obbligatorie. 

La sospensione delle attività didattiche nei giorni indicati per adattamento del calendario scolastico potrà 

essere revocata al solo scopo di garantire, in caso di evento straordinario, al momento non prevedibile, il 

tetto orario di lezioni obbligatorie. 

 

 

 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                          Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa 
Firma autografa Sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                                                   

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93   


