
Noci, data di segnatura
All’A.T.P. Bari

Al Personale Docente e A.T.A.
Ad Alunni e loro Famiglie

All’Albo

OGGETTO: adattamento calendario anno scolastico 2022-2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 618 del 02/05/2022

relativa al calendario scolastico regionale, anno scolastico 2022-2023;
VISTO il P.T.O.F. d’Istituto;
VISTO l’art. 5 comma 2 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 10 comma 3 lett. c)  del D. Lgs.16 aprile 1994 n. 297;
VISTI gli artt. 4 e 25 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165;
PRESO ATTO della proposta del Collegio dei docenti nella seduta del 17 giugno 2022; 
VISTA la delibera n. 33 del Consiglio d’Istituto del 27 giugno 2022;

DECRETA
nell’ambito dell’autonomia organizzativa, il seguente adattamento del calendario dell’anno scolastico
2022-2023:

 inizio delle lezioni: 12 Settembre 2022 (con un anticipo di n. 2 giorni rispetto alla data del 14
settembre stabilita dalla Regione Puglia);

 termine delle lezioni: 10 giugno 2023;
 chiusura delle sedi di Noci per festa del S. Patrono: 3 maggio 2023.
 sospensione delle lezioni: 21 febbraio 2023 per tutte le sedi; 22 febbraio 2023  per la sede di

Putignano; 2 maggio 2023 per le sedi di Noci.  
 Le vacanze scolastiche stabilite dalla Regione per l’anno 2022-2023 sono:

 31 ottobre 
 9 e 10 dicembre 
 dal 23 dicembre al 7 gennaio 
 dal 6 all’11 aprile 
 24 aprile 
 3 giugno 

Il periodo destinato alle lezioni risulta pertanto essere pari a 202 giorni di lezione con adeguato margine
temporale rispetto ai 200 giorni minimi di lezioni indispensabili per la validità dell’anno scolastico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Maria PANI
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