O THOC A

I.T.I.S.

Istituto Tecnico Industriale Statale - Oristano
Oggetto: rettifica calendario scolastico 2022/23
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 74 del D. Lvo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275- Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
VISTA la delibera n. 19/29 del 21/06/2022 della Giunta Regionale della Sardegna con la quale
è stato determinato il calendario scolastico regionale per il 2022/23;
VISTA l’ordinanza ministeriale sul calendario delle festività e degli esami per l’anno
scolastico 2022/23, prot. n. 166 del 24.06.2022;
VISTA la delibera n. 5 del 1° settembre 2022 del Collegio dei Docenti sulla suddivisione
dell’anno scolastico;
VISTA la delibera n. 4 del 2 settembre 2022 del Consiglio di Istituto sulla determinazione del
calendario scolastico per il 2022/23;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico del 05.09.2022, prot. n. 8048 -I-1 , col quale viene
determinato il calendario scolastico d’istituto per l’a.s. 2022/23;
CONSIDERATO che per mero errore materiale per la sede di Oristano non si è tenuto conto
del fatto che la festività del Santo Patrono ricade in giorno feriale, 13 febbraio, e
pertanto i giorni a disposizione del Consiglio di Istituto passano da due a uno;
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 24.10.2022 con la quale viene stabilito che
il 22 febbraio 2023 le lezioni saranno svolte regolarmente per la sede di Oristano;

DECRETA
Art. 1 - Le lezioni hanno inizio il giorno 12 settembre.
Art. 2 - Il calendario delle festività è il seguente:

Tutte le domeniche

1° novembre- Festa di tutti i Santi

8 dicembre - Immacolata Concezione

25 dicembre - Santo Natale

26 dicembre - Santo Stefano

1° gennaio - Capodanno

6 gennaio – Epifania

13 febbraio- Festività del Santo Patrono (per la sede di Oristano)

10 aprile - Lunedì dopo Pasqua

25 aprile - Anniversario della Liberazione

1° maggio - Festa del Lavoro

2 giugno - Festa Nazionale della Repubblica
Art. 3 - Le ulteriori sospensioni delle attività didattiche sono le seguenti:

2 novembre - commemorazione dei defunti

dal 23 dicembre al 5 gennaio - vacanze natalizie

7 gennaio – primo giorno a disposizione del Consiglio di Istituto

20 febbraio – primo recupero di uno dei due giorni di anticipo

21 febbraio- martedì grasso
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22 febbraio – secondo giorno a disposizione del Consiglio di Istituto (solamente per la sede di Ales)
dal 6 all’11 aprile - vacanze pasquali
28 aprile - Sa Die de sa Sardigna
29 aprile - secondo recupero di uno dei due giorni di anticipo

Art. 4 - L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri; il primo si conclude il 31 gennaio.
Art. 5 - Le lezioni si concludono il giorno 10 giugno.
Art. 6 – Il numero di giorni di lezione è pari a 203.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Franco Frongia
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

Agli Atti
All’Albo- SEDE
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