
 

                                                                                                                       

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

A.S. 2021/2022 

VERBALE N. 8 

 

Il giorno 29 del mese di Giugno dell’anno 2022, alle ore 18.00, il Consiglio di Istituto si è riunito in 

modalità mista per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

======= OMISSIS ======= 

 
5. Calendario scolastico 2022 23 – adattamenti 

 

======= OMISSIS ======= 

Il Presidente, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta. 

 

======= OMISSIS ======= 

 

Punto 5 

La Dirigente comunica che il Collegio dei Docenti, in riferimento al Calendario Scolastico Regionale 

ha stabilito con delibera n.5 del 27.06.2022, che l’inizio delle lezioni avvenga il giorno 14 Settembre 

2022 e il termine il 10 Giugno 2023 per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado e il 30 Giugno 

2023 per la Scuola dell’Infanzia. Oltre alle festività previste dal Calendario Scolastico deliberato 

dalla Giunta Regionale della Puglia n. 618 del 02.05.2022, si prevede la sospensione delle attività 

didattiche nei giorni 2 Novembre 2022 per la Commemorazione dei defunti e 20 - 21 Febbraio 2023 

per la festività del carnevale (si allega schema calendario). Inoltre, gli uffici resteranno chiusi nei 

prefestivi, nei giorni di Sabato dei mesi di Luglio e Agosto 2023 ed in occasione del Santo Patrono (7 

Agosto 2023). Secondo il calendario così come rimodulato, i giorni effettivi di lezione sarebbero 

200, a fronte dei 203 del calendario regionale. Pertanto, se necessario, al fine di garantire il numero 

minimo dei 200 giorni che attestano la validità dell’anno scolastico ed eventualmente recuperare in 

corso d’anno i tre giorni di sospensione previsti per il 2 novembre 2022 e per il 20 e 21 Febbraio 

2023, si potrebbe rendere necessario estendere l’attività didattica nella giornata del sabato, solo ed 



   

   

eccezionalmente qualora si dovessero recuperare le tre giornate. Il Consiglio approva e delibera 

all’unanimità (Delibera n. 4) 

 
Allegato: schema calendario scolastico relativo all’a. s. 2022-2023, dell’Istituto Comprensivo Polo 1 
“S.Colonna” di Monteroni di Lecce: 

 

1. Mercoledì 14 settembre 2022: inizio lezioni 
 

2. Le lezioni saranno sospese: 
 

- Da lunedì 31 ottobre a mercoledì 2 novembre 2022: festività di tutti i Santi e 

commemorazione defunti 

- Da giovedì 8 a sabato 10 dicembre 2022: festa Immacolata Concezione 

- Da venerdì 23 dicembre 2022 a sabato 7 gennaio 2023: vacanze natalizie 

- Da lunedì 20 a martedì 21 febbraio 2023: vacanze di carnevale 

- Da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023: vacanze pasquali 

- Da lunedì 24 a martedì 25 aprile 2023: festa della Liberazione 

- Lunedì 1 maggio 2023: festa del Lavoro 

- Venerdì 2 giugno 2023: festa della Repubblica 
 

3. Sabato 10 giugno 2023: termine dell’attività didattica (Primaria e Secondaria) 
 

4. Venerdì 30 giugno 2023: termine dell’attività didattica nelle Scuole dell’Infanzia 

 
======= OMISSIS ======= 

Alle ore 19.00, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara sciolta la seduta. 

Monteroni, 29/06/2022               

 

             LA SEGRETARIA                                                                                        IL PRESIDENTE 

         F.to Gabellone M.Rosaria                                                                       F.to Bellini Massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

 

 

 


