
                                        

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 “S. CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA”   

Piazza S. Chiara, 9 - 71121 Foggia   

tel. 0881/709116 –   fax 0881/757134 - c.f. 94101510710 

e-mail: fgic877005@istruzione.it -  fgic877005@pec.istruzione.it 
 

 

                                                                                                                                     Foggia, 3 giugno 2022 

                                                                                                                             

                                                                                                       Al Dirigente Ambito Territoriale di Foggia   

                                                                                                                              usp.fg@istruzione.it  

 

                                                                                                 Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado  

                                                                                                                      della Provincia di Foggia  

                                                                                                                             scuole.fg@istruzione.it 

  

                                                                                                                     Commissione straordinaria  

Comune di Foggia 

gabinetto.sindaco@cert.comune.foggia.it   

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                  Alla Comunità Scolastica  

                                                                                                                    Sito web della scuola 

www.scuolasantachiara.edu.it 

  

 

Oggetto:  Calendario scolastico a.s. 2022/2023. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto il D.Lgs. 297/1994, art. 74/3 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezioni e in non meno di 

5 giorni settimanali;  

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 delibera della Giunta della Regione Puglia n. 618 del 2 maggio 2022, che fissa al 14 settembre 2022 

l’inizio dell’a.s. 2022/2023 e in 203 giorni (220 giorni per la scuola dell’infanzia) il periodo minimo 

destinato alle lezioni;  

constatata l’assenza di una proposta del Comune di Foggia finalizzata a uniformare i calendari delle scuole 

cittadine; 

vista la deliberazione n. 56 del Consiglio d’Istituto del 30/5/2022;  

 

 

decreta 

 

di adattare alle esigenze di autonomia dell’istituzione scolastica il calendario deliberato dalla Regione Puglia,  

nel modo seguente: 

 12 settembre 2022  inizio attività didattica 

 10 giugno 2023 termine attività didattica 

 30 giugno 2023 termine attività educativa nelle scuole d’infanzia 

 

Le lezioni saranno sospese, oltre che per le Festività Nazionali: 
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 il 31 ottobre 2022 (ponte) 

 9 e 10 dicembre 2022 (ponte) 

 dal 23 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023 (vacanze natalizie) 

 20 e 21 febbraio 2023 (vacanze Carnevale) 

 dal 6 aprile 2023 al 11 aprile 2023 (vacanze pasquali) 

 il 22 marzo 2023, ricorrenza del Santo Patrono 

 il 24 aprile (ponte) 

 il 3 giugno (ponte) 

 

Il Consiglio delibera, inoltre, nel periodo successivo al 10 giugno 2023, il funzionamento delle sole sezioni 

di scuola dell’infanzia ritenute necessarie, in relazione al numero dei bambini frequentanti e alle esigenze 

rappresentate dalle famiglie, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale. 

 

                                                                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                dott. Maria Goduto 

    

   
 

 


