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Ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria

Al personale ATA

Ai genitori degli alunni

Al sito web

OGGETTO: Calendario scolastico 2022/23

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  606  seduta  del  15/06/2022  con  oggetto:  Calendario
scolastico anno 2022/2023 - Regione Umbria; 

Visto il  Documento Istruttorio con oggetto: Calendario scolastico anno 2022/2023 - Regione Umbria e in
particolare l’art. 4 nel quale si dà atto che le Istituzioni Scolastiche hanno la facoltà di adattare il calendario
scolastico alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione del comma 2 art.
5 D.P.R. 275/1999; 

Vista  le  Delibere del  Collegio  Docenti  e  del  Consiglio  di  Circolo  di  questa  Direzione del  28.06.2022 di
adattamento del calendario scolastico alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, le
quali prevedono l’inizio delle lezioni per il giorno 12 settembre anziché per il 14 settembre, con sospensione
delle lezioni nei giorni 2 novembre e 9 dicembre 2022; 

si comunica che il calendario scolastico per l’a.s. 2022/23 adattato dalla Direzione Didattica 1° Circolo di
Marsciano è il seguente:

 lunedì 12 settembre 2022: data di inizio delle lezioni nella scuola dell’infanzia e primaria

 venerdì 09 giugno 2023: data del termine delle lezioni nella scuola primaria

 venerdì 30 giugno 2023: data del termine delle lezioni nella scuola dell’infanzia

Sospensione delle lezioni nei giorni:

 31 ottobre – 02 novembre 2022

 08 - 09 dicembre 2022 

 23 dicembre 2022 – 07 gennaio 2023

 06 – 11 aprile 2023

 24 – 25 aprile 2023

 01 maggio 2023

 02 - 03 giugno 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariangela Severi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. 39/1993 
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