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Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
Ales- Albagiara- Assolo- Asuni - Baradili- Baressa -CurcurisGonnoscodina- Gonnosnò – Mogorella - Morgongiori- Nureci- Pau - Senis- Sini – Villa Verde- RuinasUsellus – Villa Sant’Antonio
Al Presidente
Al Responsabile Servizio Trasporto Alunni
Unione dei Comuni “Alta Marmilla”
Ai Docenti
Ai Genitori degli Alunni
All’Albo dell’Istituto

Oggetto:calendario scolastico a.s. 2022/23.

-

Visto il Calendario scolastico deliberato dalla Regione Sardegna con Determinazione della G.R. n. 19/
29 del22.06.2022;

-

Visto il verbale n. 9 del Collegio dei Docenti del 30/06/2022, delibera n. 8 , inerente le proposte di
adattamento del Calendario Scolastico;

-

Vista la Delibera n. 6 del verbale n. 11 del Consiglio d’Istituto del 08/07/2022, che conferma le
proposte avanzate dal Collegio dei Docenti;

il calendario scolastico per l’a.s. 2022/23 è così definito:

Inizio delle lezioni: mercoledì 14 settembre 2022
Festività nazionali fissate dalla normativa statale:
1) tutte le domeniche;
2) 1° novembre – festa di tutti i Santi;
3) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
4) 25 dicembre – Natale;
5) 26 dicembre - Santo Stefano;
6) 1° gennaio – Capodanno;
7) 6 gennaio – Epifania;
8) lunedì dopo Pasqua;
9) 25 aprile - anniversario della Liberazione;
10) 1° maggio - festa del Lavoro;
11) 2 giugno - festa nazionale della Repubblica;
12) festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;
Ulteriori sospensioni:
- 2 novembre: commemorazione dei defunti;
- vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;
- vacanze di carnevale: il martedì antecedente l'avvio del periodo quaresimale;
- vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente
successivo al Lunedì dell'Angelo;
- 28 aprile : Sa Die de sa Sardigna;
-n. 2 giorni a disposizione del Consiglio d'Istituto, che diventa 1 nel caso in cui la festa del Santo Patrono del
Comune di pertinenza ricada nel periodo scolastico: 26/27 aprile 2023.

Le scuole interessate alla chiusura per un solo giorno,il 26/04/2023, sono: le Scuole dell’Infanzia di
Curcuris e la Scuola Primaria di Villa Sant’Antonio.
Le scuole interessate alla chiusura nei due giorni, 26/27 aprile 2023, sono le Scuole dell’Infanzia di Mogorella,
Sini, Gonnosnò, Nureci; le Scuole Primarie di Ales e Baressa, le Scuole Secondarie di primo grado di Ales e
Usellus e Ruinas.

Termine delle lezioni:

10 giugno 2023 (Scuole Primarie e Secondarie di primo grado)
30 giugno 2023 (Scuole dell’Infanzia).

Si ipotizza l’avvio del servizio mensa scolastica alla data de 01.10.2022, con la disponibilità dell’Ente sovra
comunale.
Si invita ad assicurare la massima diffusione del calendario scolastico 2022/23 e si ringrazia per la consueta
collaborazione.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Annalisa Frau
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