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CALENDARIO SCOLASTICO I.C. ATZARA A.S. 20 22-2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il calendario scolastico della Regione A utonoma della Sardegna

a.s. 2022-2023;
VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto del 20/09/202 2;
COMUNICA
IL CALENDARIO SCOLASTICO D’ISTITUTO 20 22-2023

Inizio anno scolastico Mercoledì 14 s ettembr e 2022
FESTIVITÀ NAZIONALI fissate dalla normativa statale:
1) tutte le domeniche;
2) mart 1° novembre – festa di tutti i Santi;
3) giov 8 dicembr e - I mmacolata Concezione;
4) dom25 dicembr e – Natale (nel 2022 cade di domenica);
5) lun 26 dicembr e - Santo Stefano;
6) dom1° gennaio – Capodanno (nel 2023 cade di domenica);
7) ven 6 gennaio – Epifania;
8) lunedì dopo Pasqua; 10 aprile 2023
9) mart25 aprile - anniversario della Liberazione;
10) lun1° maggio - f esta del L avoro;
11) ven2 giugno - f esta nazionale della Repubblica;
12) festa del Santo Patr ono, secondo la normativa vigente;
SOSPENSIONI:
1. 2 novembre: commemorazione dei defunti;
2. v acanze natalizie: dal 23 al 31 dicembr e, dal 2 al 5 gennaio;
3. vacanze di carnevale: il martedì antecedente l'avvio del periodo quaresimale;
4. vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì
immediatamente successivo al Lunedì dell'Angelo;( gio 06 aprile martedì 11 apr ile)
5. 28 apr ile: Sa Die de sa Sar digna;
6. n. 2 giorni a disposizione del Consiglio d'Istituto , (che diventano 1 nel caso in cui la
Festa del Santo Patrono del Comune di pertinenza ricada nel periodo scolastico ): 31
ottobre2022 per tutti, 06 dicembre ( solo per Ortueri) 2 maggio 2023 per tutti, (tranne che
per il plesso di Ortueri );
Sabato 10 giugno 20 23: termine attività didattiche nella scuola primaria e s econdaria di I
grado;Venerdì 30 giugno 2023: termine delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia.

Il Di ri ge nte Sc ola s tic o
Prof . ss a D an iel a Sau
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