
 

 

Modugno, 21/07/2022 

 

Al Dirigente dell'Ambito Territoriale perla Provincia 

di Bari 

uspba@postacert.istruzione.it 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bari 

elementari.ba@istruzione.it 

medie.ba@istruzione.it 

comprensivi.ba@istruzione.it 

superiori.ba@istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di Modugno 

sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it 

Al Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Modugno 

istruzione.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it 

Al Comandante della Polizia Locale del Comune di Modugno 

polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puqlia.it 

Al Personale della scuola 

Ai Genitori degli alunni 

All'Albo on line 

Al sito web 

Oggetto: Calendario scolastico a. s. 2022/2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Gli adattamenti del calendario 

scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti 

dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione 

del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, 

lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 618 del 02/05/2022 di “Approvazione 

del Calendario scolastico regionale anno 2022/2023; 
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VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 0021125 del 25/05/2022; 

VISTA la delibera n. 09 del Collegio dei Docenti del 29/06/2022, "Adattamento del calendario 

scolastico   a.s. 2022/2023" 

VISTA la delibera n. 13 del Consiglio di Circolo del 29/06/2022, "Adattamento del calendario 

scolastico a.s. 2022/2023"; 

COMUNICA 
 

di adottare il seguente Calendario scolastico per l'anno 2022/2023 

 12 settembre 2022 - inizio attività didattica; 

 10 giugno 2023 - termine attività didattica; 

 30 giugno 2023 - termine attività educativa nelle scuole d’infanzia. 
 

Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente 
 
 Tutte le domeniche;
 1 novembre 2022 Festa di tutti i Santi;

 8 dicembre 2022 - Immacolata Concezione;

 25 dicembre 2022 - Santo Natale;

 26 dicembre 2022 - Santo Stefano;

 1° gennaio 2023 - Capodanno;

 6 gennaio 2023 - Epifania;

 9 aprile 2023 - Santa Pasqua;

 10 aprile 2023 - Lunedì dell’Angelo;

 25 aprile 2023 - Festa della Liberazione;

 1 maggio 2023 - Festa del lavoro;

 2 giugno 2023 - Festa della Repubblica.

 
Le lezioni saranno sospese, oltre che per le Festività Nazionali succitate anche nei seguenti 
giorni: 
Festività riconosciute dalla Regione Puglia 
 
 31 ottobre 2022 (ponte)  
 9 e 10 dicembre 2022 (ponte)  
 dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (vacanze natalizie)   



 

 

 dal 6 aprile 2023 all’ 11 aprile 2023 (vacanze pasquali)  
 24 aprile 2023 (ponte)  
 3 giugno 2023 (ponte) 
 

Adattamento del 3° Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” oltre alle festività nazionali e regionali 
già citate 
 
 20-21 febbraio 2023 Recupero anticipo lezioni 
 26 settembre 2023 Ricorrenza del Santo Patrono 

 

 
Chiusure prefestive degli Uffici di Segreteria 
 
 31 ottobre 2022 
 5 gennaio 2023 
 24 aprile 2023 

 
L’organizzazione delle lezioni è impostata sulla settimana corta: attività dal lunedì al venerdì con 
chiusura il sabato fatta eccezione per attività didattiche aggiuntive e per sopravvenute urgenze 
amministrative e organizzative. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 


		2022-07-21T13:30:48+0200
	GABRIELLA D'AGOSTINO




