
 

                                                                                                                            Castellammare di Stabia, 01.07.2022 

 

                                                                     Alla Comunità Scolastica del IV C.D. di Castellammare di Stabia: 
docenti, ATA, genitori, Alunni 

All’USR Campania 
All’USR Campania - AT per la Provincia di Napoli  

All’Assessore all’Istruzione della Regione Campania 
Al sito web della scuola 

Agli atti 
 

OGGETTO: Adattamento calendario scolastico d’Istituto A.S. 2022/23 - Rettifica precedente 
decreto prot.n. 2169/IV.1 del 28.06.2022 per erronea indicazione dell’articolazione dell’orario 
delle lezioni in sei giorni settimanali. 

 

 
                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 5, comma 2, del D.P.R. 08/03/1999, n. 275 afferente l’autonomia organizzativa delle 
istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’art. 74, comma 3, del D. Lgs. N. 297/94 e gli artt. 3 e 7 del D.Lgs. 
n. 59 del 19/02/2004;  
VISTO il DPR 275/1999 artt. 1 e 5, comma 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 deliberazione della giunta regionale Campania n. 267 del 01/06/2022; 
CONSIDERATO che la festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre) è una festività molto sentita nel 
territorio del Comune di Castellammare di Stabia; 
VISTA la vocazione turistica del territorio stabiese ed il coinvolgimento dei cittadini stabiesi e dei turisti 
in visita, nelle innumerevoli celebrazioni liturgiche e riti legati alle tradizioni locali, durante l’intera 
settimana in cui ricade la celebrazione della festività dell’Immacolata Concezione; 
INFORMATO l’Ente Locale competente della necessità di adattamento al calendario regionale 
proposto dall’Istituzione scolastica, per l’a.s. 2022/23, con anticipo dell’inizio delle lezioni al 12 
settembre 2022 (giorni n. 1 giorni) e sospensione delle attività didattiche per il giorno 9 dicembre 2022 
(recupero n. 1 giorni); 
VALUTATA la necessità di adeguare il calendario scolastico regionale a.s. 2022/23, alle esigenze del 
PTOF; 
SENTITE le proposte del Collegio Docenti del 27/06/2022 delibera n° 32 di proposta di adattamento 
del Calendario scolastico regionale per l’a.s. 2022/23; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 88 del 27/06/2022 di adattamento del calendario 
scolastico   d’Istituto per l’a.s. 2022/23; 
CONSIDERATO che nel precedente decreto di adattamento calendario scolastico d’Istituto A.S. 
2022/23 prot.n. 2169/IV.1 del 28.06.2022 era erroneamente indicata l’articolazione dell’orario delle lezioni 
in sei giorni settimanali; 
CONSIDERATA l’articolazione dell’orario settimanale delle lezioni in cinque giorni settimanali (dal 
lunedì al venerdì) 

DECRETA 
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nell’ambito dell’autonomia organizzativa, la rettifica del precedente decreto prot.n. 2169/IV.1 del 
28.06.2022 ed il seguente adattamento del calendario scolastico d’Istituto a.s. 2022/2023, alle esigenze 
derivanti dall’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e da quelle derivanti dalle tradizioni 
locali e vocazioni turistiche territoriali: 
- Anticipo dell’Inizio delle lezioni al giorno 12 settembre 2022 (N. 1 giorni di anticipo); 
- Sospensione delle attività didattiche per il giorno 9 dicembre 2022 (N. 1 giorni di recupero). 

 

Adattamento del calendario scolastico d’Istituto a.s. 2022/23 come da delibera C.d.I. n. 88 del 27/06/2022 

12 settembre 2022 Inizio delle lezioni 

(Adattamento del calendario scolastico d’Istituto) 

Anticipo n. 1 giorno 

(delibera C.d.I. n. 88 del 27.06.22) 

31 ottobre 2022 Sospensione delle attività didattiche  

(da calendario regionale) 

 

1 novembre 2022 Tutti i santi  

2 novembre 2022 Sospensione delle attività didattiche – 
Commemorazione dei defunti 

(da calendario regionale) 

 

8 dicembre 2022 Immacolata Concezione  

9 dicembre 2022 Sospensione attività didattiche 

(Adattamento del calendario scolastico d’Istituto) 

Recupero n. 1 giorno - 12 sett. 2022 

(delibera C.d.I. n. 88 del 27.06.22) 

dal 23 dicembre 2022 

al 6 gennaio 2023 

Vacanze natalizie  

19 gennaio 2023 Festività del Santo Patrono  

Dal 20 febbraio 2023  

Al 21 febbraio 2023 

Sospensione delle attività didattiche – Festività del 
Carnevale 

(da Calendario regionale) 

 

Dal 6 aprile 2023 

al 11 aprile 2023 

Vacanze Pasquali   

25 aprile 2023 Anniversario della liberazione   

1 maggio 2023 Festa del lavoro   

2 giugno 2023  Festa della Repubblica   

9 giugno 2023 Termine delle lezioni - Scuola Primaria 

 

 

30 giugno 2023  Termine delle lezioni – Scuola dell’Infanzia  

 

 
 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                    Prof.ssa Annapaola di Martino  
                                                                                                                 (Documento firmato digitalmente) 
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