
 

 
 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“P. Giannone – E. De Amicis” 
C.so Giannone, n°98 – Caserta  

 

Al Direttore Generale dell’USR Campania 
 direzione-campania@istruzione.it 

 
Al Dirigente dell’U.A.T.di Caserta 

usp.ce@istruzione.it 
 

 All’Assessore alla P.I. della Regione Campania 
assessore.fortini@regione.campania.it 

  
Al Sindaco del Comune di Caserta 

sindaco.marino@comune.caserta.it 

All’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Caserta 
ufficiopubblicaistruzione@comune.caserta.it 

All’Assessore alla Pubblica Istruzione 
assessore.battarra@comune.caserta.it 

 A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta  
scuole.ce@istruzione.it 

 
A tutto Personale Docente ed ATA 

 Alla DSGA  
All’Utenza tutta dell’I.C.”Giannone-De Amicis” di Caserta 

 Atti/Albo/Sito web  
 
 

OGGETTO: Adeguamento Calendario scolastico a.s.2022/2023.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs.297/1994, art. 74 c.3, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezioni e in non meno 

di 5 giorni settimanali;  

VISTO il DPR 275/1999, artt. 1 e 5, c. 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 Delibera della Giunta della Regione Campania n. 267 del 01.06.2022, che fissa al 13 settembre 

2022 l'inizio dell'a.s.2022/2023 e al 10 giugno 2023 il termine delle attività didattiche, nonché al 30 giugno 

il termine delle attività educative nelle scuole dell’Infanzia, per un totale di 205 giorni di lezione, ai quali 

andrà sottratta la festa del Santo Patrono se coincidente con un giorno di lezione;  
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VISTA la proposta del Collegio dei Docenti con delibera del 09 settembre 2022;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 14 settembre 2022; 

DECRETA 

L’adeguamento del calendario scolastico alle esigenze derivanti dall'attuazione del Piano dell’Offerta 

Formativa dall’organo collegiale competente così come di seguito indicato: 

 Il giorno 9 dicembre 2022 saranno sospese le attività didattiche come recupero del sabato 

precedente utilizzato dalla scuola dell’infanzia per la realizzazione del mercatino di Natale e dalla 

scuola primaria e secondaria per le attività inerenti il percorso di educazione civica; 

 Il giorno del 20 gennaio 2023 per la ricorrenza del Santo Patrono 

 Il giorno 1 giugno 2023 come giorno di recupero per le attività svolte il 14 gennaio 2023 dalla scuola 

dell’infanzia e primaria e il 15 gennaio 2023 dalla scuola secondaria per l’apertura della scuola al 

territorio. 

Saranno rispettate le festività nazionali che la normativa statale prevede: 

 - tutte le domeniche;  
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;  
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  
- il 25 dicembre, Natale;  
- il 26 dicembre, Santo Stefano; 
 - il 1° gennaio, Capodanno; 
 - il 6 gennaio, Epifania;  
- il lunedì dopo Pasqua;  
- il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;  
- il 1° maggio, Festa del Lavoro;  
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica. 
 
Oltre alle festività nazionali previste dalla normativa statale di riferimento ed alle domeniche, le attività 
didattiche sono altresì sospese nei giorni : 
- 31 ottobre 2022 e 2 novembre 2022 per la commemorazione dei defunti;  
- dal 23 al 24 dicembre 2022, dal 27 al 31 dicembre 2022 e dal 2 al 5 gennaio 2023 per le festività Natalizie; 
-  il 20 e 21 febbraio 2023 per le festività di Carnevale;  
- dal 6 aprile all’8 aprile 2023 e l’11 aprile 2023 per le festività Pasquali;  
- il 24 aprile 2023 per il ponte della Festa della Liberazione. 
 
 
 
 
 
 
 

F.TO* IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA MARIA BIANCO  

* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 
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