
ANNO SCOLASTICO 2021/22 

DELIBERA n. 40 – Calendario scolastico a.s. 2022/23 

Verbale n. 7 del 30/06/2022 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il DPR 275/99; 

Preso atto del numero legale dei rappresentanti presenti; 

Visto l’ordine del giorno; 

Considerato che la regione Emilia Romagna in data 8 giugno 2022, nel rispetto di quanto definito 

dalla deliberazione di Giunta regionale n. 353/2012 “Determinazione del calendario per gli anni scolastici 

2012/2013, e seguenti", ha stabilito per l’a.s. 2022/2023 l’inizio delle lezioni è fissato giovedì 15 settembre 

2022 e il termine delle lezioni mercoledì 7 giugno 2023; 

Vista la facoltà delle singole istituzioni scolastiche di procedere ad adattamenti del calendario scolastico – 

secondo quanto previsto dall’art. 2 del DPR 275/1999 – in relazione ad esigenze derivanti dal Piano 

dell’offerta formativa, purché risulti comunque assicurato il limite minimo di giorni di attività didattiche;  

Vista la proposta votata dal Collegio docenti del 29 giugno 2022; 

Vista la proposta del personale ATA; 

DELIBERA 

Di APPROVARE all’unanimità n. 4 giornate di sospensione delle lezioni soggette a recuperi con attività o 

progetti e n. 10 giornate di chiusura prefestiva della scuola per l ’a.s. 2022/23 e precisamente i giorni 24 e 31 

dicembre 2022 – 30 gennaio – 8 aprile – 22 e 29 luglio – 5, 12, 14 e 19 agosto 2023. (ALLEGATO 4 al verbale) 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

   

   Il Segretario Verbalizzante                                                                                        Il Presidente CDI 

_____________________________                                                             _________________________________ 
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