
Prot. digitale                                                                                Poggio Renatico, 1/7/2022

All’U.S.R. per l’Emilia Romagna

All’Uff. VI Ambito Terr.le per la Prov. di Ferrara

Al Sindaco del Comune di Poggio R.

All’Uff. Scuola del Comune di Poggio R.

Al personale Docente ed ATA

Al sito dell’I.C. “G.Bentivoglio”

A tutte le famiglie degli alunni dell’IC Bentivoglio

Oggetto: Adattamento Calendario Scolastico 2022-2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche,

VISTA la delibera n. 68 del Collegio dei docenti 28 giugno, inerente le proposte di

adattamento al calendario scolastico 2022-2023;

VISTA la delibera n. 29 del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2022 con cui sono stati

approvati gli adattamenti al calendario scolastico 2022-2023 dell’I.C. di Poggio Renatico

VISTA la Delibera num. 1051 del 05/07/2021 della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna e

la deliberazione n. 353/2012 con cui viene definito il calendario scolastico per l’anno

scolastico 2022/2023



COMUNICA

Per l’a. s. 2022/23 il calendario scolastico:

Inizio lezioni Infanzia, Primaria e Secondaria: giovedì 15 settembre 2022

Termine lezione Scuola Primaria: mercoledì 7 giugno 2023

Termine lezioni Scuola Secondaria: mercoledì 7 giugno 2023

Termine lezioni Scuola dell’Infanzia: venerdì 30 giugno 2023

Festività di rilevanza nazionale:

martedì 1 novembre: Festa di Tutti i Santi

giovedì 8 dicembre: Immacolata Concezione

domenica 25 dicembre: S. Natale

lunedì 26 dicembre: S. Stefano

domenica 1 gennaio: Capodanno

venerdì 6 gennaio: Epifania

lunedì 10 aprile: Lunedì dell’Angelo

martedì 25 aprile: anniversario della Liberazione

lunedì 1 maggio: festa del lavoro

venerdì 2 giugno: festa nazionale della Repubblica

Festa del Patrono:

giovedì 29 settembre - Poggio Renatico

venerdì 7 ottobre - Coronella

giovedì 9 marzo - Gallo

Giorni di sospensione delle lezioni: da delibera Regionale n. 353/2012

mercoledì 2 novembre: Commemorazione dei defunti

Vacanze natalizie da sabato 24 dicembre a venerdì 6 gennaio

Vacanze pasquali da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile.



Sospensione delle lezioni da adattamenti del Calendario Scolastico approvato dal

Consiglio Di Istituto (su proposta del Collegio Docenti) in data 29/06/2022:

lunedì 31 ottobre

La giornata di sospensione delle lezioni sarà recuperata dalla Primaria di Poggio Renatico,

dalla Primaria di Gallo e dalla Secondaria con un’apertura straordinaria da confermare a

settembre. A seconda delle condizioni pandemiche, la data potrebbe essere recuperata

anche con delle attività da proporre agli alunni della Scuola dell’Infanzia.

Giorni di chiusura degli uffici:

31 ottobre 2022

5 gennaio 2023

14 agosto 2023

La Dirigente Scolastica

Alessandra D’Urso
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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