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All’Assessorato all’Istruzione Regione 
Campania 
 
Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania 
 
 Al Dirigente dell’USR Campania Ambito 
Territoriale X Salerno 
 
Al Comune di Cava de’ Tirreni 
 
Alla Polizia Municipale del Comune di Cava 
de’ Tirreni 
 
Al personale docente e non docente dell’I.C. S. 
Lucia di Cava de’ Tirreni 
 
 Alla DSGA 
 
Agli alunni e ai loro genitori  
 
ALBO/ATTI 
 
 

OGGETTO:  Anno scolastico 2022/2023 - Adattamento del calendario scolastico della Regione          
Campania  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Vista la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 267 del 01/06/2022, con la quale si 

approva il Calendario Scolastico 2022/2023, che stabilisce al 13 settembre 2022 l’inizio delle lezioni 

nelle scuole di ogni ordine e grado 
 

Visto l’art. 74, comma 3, del Decreto Legislativo n. 297/1994 
 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che all’art. 5 comma 2 

attribuisce alle istituzioni scolastiche, tra l’altro, la possibilità di predisporre adattamenti al 

calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall’offerta formativa, fermo restando il 

rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline 
 

Rilevato che le singole istituzioni scolastiche per motivate esigenze possono deliberare di anticipare 

(per un massimo di tre giorni) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione all’Assessorato 
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Regionale all’Istruzione, alla Direzione Scolastica Regionale e all’Ufficio Scolastico Provinciale 

territorialmente competente 
 

Viste la delibera n.68 del Consiglio di Istituto della seduta del 30/06/2022 e la delibera n.75 del 

Collegio dei Docenti del giorno 30/06/2022 di anticipazione, per un totale di un giorno, dell’inizio 

delle lezioni anno scolastico 2022/2023 al giorno lunedì 12 settembre 2022, per motivate esigenze di 

carattere organizzativo e didattico (attuazione del PTOF) legate alla specificità del contesto 

territoriale nonché di carattere socio-culturale del territorio 

Richiamando le premesse come parte integrante del presente provvedimento 

DISPONE 
 

1. L’inizio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2022/2023 al giorno lunedì 12 

settembre 2022.  

2. La sospensione delle attività didattiche il giorno venerdì 9 dicembre 2022. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gabriella LIBERTI  
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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