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Al Sindaco del Comune di Corridonia 
comunecorridonia@pec.it 
 
Al Sindaco del Comune di Macerata 
comune.macerata@legalmail.it 
 
Al Sindaco del Comune di Cvitanova Marche 
comune.civitanovamarche@pec.it 
 
Al personale Docente ed ATA  
 
Alla Direzione dell’US.R. per le Marche Ancona 
drma@postacert.istruzione.it 
 
All’USR Marche - Ufficio V: AT Macerata 
uspmc@postacert.istruzione.it 
 
Alla Regione Marche 
P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi 
Territoriali per la Formazione 
regione.marche.pf_istruzione@emarche.it  
 
Al Sito web Istituto area Albo e Comunicazioni 

 
Oggetto: Calendario Scolastico a.s. 2022/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’art. 37 del D.L. n. 279 del 16/04/1994 relativo al calendario scolastico per le scuole di ogni 
ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/199 recante norme riferite all’autonomia scolastica; 

PRESO ATTO del contenuto della DGR N. 587 del 16/05/2021 della Regione Marche in materia di 
calendario scolastico per l’anno scolastico 2022/2023; 

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Istituto n.180 del 30 giugno 2022 relativa al 
calendario scolastico 2022/2023; 

DECRETA 
nel rispetto delle disposizioni citate in premessa, il seguente calendario scolastico, i giorni di lezione 
dell’IPSIA “F. Corridoni” di Corridonia per l’a.s. 2022/2023, sono calcolati tenendo conto di quanto qui 
di seguito indicato: 

1. Le lezioni avranno inizio il giorno 14 settembre 2022 e termineranno il 10 giugno 2023; 

2. le festività di rilevanza nazionale risultano essere: 
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 tutte le domeniche, 
 il primo novembre festa di tutti i Santi, 
 l’8 dicembre Immacolata Concezione, 
 il 25 dicembre Santo Natale, 
 il 26 dicembre Santo Stefano, 
 il primo gennaio capodanno, 
 il 6 gennaio Epifania, 
 il 9 aprile Pasqua, 
 il 10 aprile lunedì dell’Angelo, 
 il 25 aprile festa della liberazione, 
 il primo maggio festa dei lavoratori, 
 il 2 giugno festa della Repubblica; 

3. In aggiunta alle festività nazionali di cui al precedente punto, le lezioni saranno sospese nei 
seguenti giorni: 

 2 novembre commemorazione dei defunti, 
 dal 24 dicembre all’8 gennaio per le vacanze natalizie, 
 dal 6 aprile all’11 aprile per le vacanze pasquali; 

4. le lezioni saranno sospese per ulteriori n. 3 giorni secondo quanto deliberato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 180 del 30/06/2022: 

 lunedì 31 ottobre, 

 lunedì 24 aprile, 

 sabato 3 giugno. 

La determinazione del presente calendario con la sospensione dei suddetti n. 3 giorni, risulta essere 
funzionale alle esigenze del Piano Triennale del’Offerta Formativa dell’Istituto. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Francesco Giacchetta 

Firmato digitalmente si sensi degli artt. 20 
e 21 d.lgs n. 82 del 07/03/2005 
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