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CIRCOLARE N.35 

Prot. n. del  
A tutto il personale docente, educativo  e ATA 
Agli allievi e ai loro genitori 
A tutti gli interessati e alla comunità scolastica 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB, Registro 
elettronico 

 
 
OGGETTO: Calendario scolastico e sospensione attività didattica 2022-2023 

 
 
 

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il calendario scolastico della Regione Sardegna a.s. 2022/2023 ( Delibera RAS 19-29 del 21 giugno 2022 e relativo Allegato) 

VISTE  le delibere dei collegi docenti 

VISTO il Calendario scolastico del Canopoleno di Sassari deliberato dal Commissario straordinario (Del. n.126 prot. 16047 del 19/09/22) 
 

COMUNICA 
al tutto il personale scolastico, agli allievi e alle relative famiglie, nonché a tutta la comunità scolastica, il calendario scolastico con la 
sospensione delle attività didattica 2022-2023: 
 

Inizio delle lezioni: mercoledì 14 settembre 2022 

Termine delle lezioni: sabato 10 giugno 2023  

 

Festività nazionali fissate dalla normativa statale: 

- tutte le domeniche; 

- 1° novembre, festa di tutti i Santi (martedì nel 2022); 

- 8 dicembre, Immacolata Concezione; (giovedì) 

- 25 dicembre, Natale; (domenica) 

- 26 dicembre, Santo Stefano; (lunedì) 

- 1° gennaio, Capodanno; (domenica) 

- 6 gennaio, Epifania; (venerdì) 

- lunedì dopo Pasqua; (10 aprile 2023) 

- 25 aprile, anniversario della Liberazione (martedì nel 2023); 

- 1° maggio, festa del Lavoro; (lunedì) 

- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; (venerdì) 

- festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente. 

  

Ulteriori sospensioni delle attività didattiche 

- 2 novembre, commemorazione dei defunti; (mercoledì) 

- vacanze natalizie, dal 23 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio; 

- vacanze di carnevale, la giornata antecedente l'avvio del periodo quaresimale; (martedì grasso, 21 febbraio 2023) 

- vacanze pasquali, i tre giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell'Angelo; (da 
giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023 compresi) 

- 28 aprile 2022, venerdì, Sa Die de sa Sardigna; 

- n. 1 giorni a disposizione del Consiglio d'Istituto (Delibera del Commissario straordinario): 31/10/2022 

 
Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente comunicate agli interessati tramite apposita circolare.  
 
La presente circolare è pubblicata anche sul registro elettronico; si richiede la presa visione tramite apposita funzione da parte di tutti 
gli interessati. 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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