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Alla Regione Marche

All’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Al Comune di Osimo

Alla Società Osimo Servizi

Alla Società A.S.S.O.

Alle famiglie
agli alunni

al personale scolastico

Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Calendario Scolastico 2022-23

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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″;

VISTA la delibera della Giunta Regionale delle Marche n° 587 del 16 maggio 2022;

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 166 del 24 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 6, adottata dal Consiglio di Istituto durante la seduta del 30 giugno 2022, che

tiene conto dei parere espresso dal Collegio dei docenti in data 29 giugno 2022;

COMUNICA

il calendario scolastico dell’Istituto Comprensivo “Bruno da Osimo” per l’anno 2022/2023:

❖ inizio delle lezioni per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado: 14 settembre

2022;

❖ festività di rilevanza nazionale:

➢ tutte le domeniche;

➢ 1 novembre: festa di tutti i Santi;

➢ 8 dicembre: Immacolata Concezione;

➢ 25 dicembre e 26 dicembre: Natale e S. Stefano;
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➢ 1 gennaio: Capodanno;

➢ 6 gennaio: Epifania;

➢ 10 aprile: lunedì dell’Angelo;

➢ 25 aprile: anniversario della Liberazione;

➢ 1 maggio: festa del Lavoro;

➢ 2 giugno: festa nazionale della Repubblica;

➢ Festa del Patrono di Osimo 18/09/2022 (domenica).

❖ le lezioni sono sospese:

➢ per le vacanze natalizie dal 24/12/2022 all’08/01/2023;

➢ per le vacanze pasquali i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì

immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo (da giovedì 6/04/2023 a martedì

11/04/2023);

➢ per la commemorazione dei defunti, 2 novembre 2022 (giorno di chiusura stabilito

dalla Regione Marche);

➢ nelle giornate di lunedì 31/10/2022, lunedì 24/04/2023 e sabato 3/6/2023 (delibera

del Consiglio di Istituto n° 6 del 30 giugno 2022).

❖ le lezioni hanno termine:

➢ nella scuola secondaria di I grado e nella scuola primaria il 10 giugno 2023;

➢ nella scuola dell’infanzia il 30 giugno 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli
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