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Prot. [vedasi signatura] 

Alla Regione Lazio 
programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it 

 

All'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 
drla@postacert.istruzione.it 

 

Al Comune di Tivoli 
info@pec.comune.tivoli.rm.it 

 

Al Comune di San Polo dei Cavalieri 
protocollo@pec.comune.sanpolodeicavalieri.rm.it 

 
 

 

 

Oggetto: comunicazione adattamento calendario scolastico 2022/23  IC TIVOLI II – Tivoli Centro 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.Lgs. 297/1994 artt. 74 e 75; 

VISTA  la L. 59/1997 art. 21; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999 art. 5; 

VISTA  la nota della Regione Lazio prot. 592258 del 16/06/2022; 

VISTA  la proposta del Collegio Docenti del 30.06.2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 04.07.2022; 

 

CONSIDERATO     che la sospensione delle attività prevista per i giorni lunedì 31 ottobre 2022, venerdì 9                     
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dicembre 2022 e lunedì 24 aprile 2023 prevede recuperi in forma di ordinaria attività 

didattica nei giorni lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 settembre 2022; 

  

CONSIDERATO  che le variazioni deliberate garantiscono un numero di 171 giorni di lezione su orario 

articolato in 5 giorni/settimana; 

 

RENDE NOTO 

 

L’adattamento del Calendario Scolastico 2022/2023 presso l’I.C. TIVOLI II - TIVOLI CENTRO: 

 

Inizio delle lezioni:   12 settembre 2022 scuola Infanzia - Primaria e Secondaria di primo grado 

Termine delle lezioni:  8 giugno 2022 scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

    30 giugno 2022 scuola dell’Infanzia 

 

Festività riconosciute dalla normativa statale vigente e dalla Regione Lazio: 

 tutte le domeniche 

 1 novembre 2021 

 8 dicembre 

 25 dicembre Natale 

 26 dicembre Santo Stefano 

 1 gennaio 2022 Capodanno 

 6 gennaio, Epifania 

 9 aprile, Pasqua 

 10 aprile, Lunedì dell’Angelo 

 25 aprile, Festa della Liberazione 

 1° maggio, Festa del Lavoro 

 2 giugno, Festa della Repubblica 

 Festa del santo patrono (se ricadente in un giorno di lezione) 

 dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2022 (vacanze di Natale) 

 dal 6 all’ 11 aprile 2023 (vacanze pasquali). 

 

Sospensione delle lezioni deliberata dal Consiglio di Istituto (Delibera n. 4 del 04/07/2021) per tutti gli 

ordini di scuola dell’I.C.: facendo seguito alla circolare prot. 592258 del 16/06/2022, che questo Istituto 

Scolastico ha disposto i seguenti adattamenti al calendario scolastico regionale 2022/2023, deliberati dal 

Consiglio di Istituto su proposta del collegio dei Docenti (delibera del cdi n. 4 del 04/07/2022): 

 

 Lunedì 12/09/2022 apertura per attività curriculare 

 Martedì 13/09/2022 apertura per attività curriculare 
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 Mercoledì 14/09/2022 apertura per attività curriculare 

 Lunedì 31/10/2022 sospensione attività didattica 

 Venerdì 09/12/2022 sospensione attività didattica 

 Lunedì 24/04/2023 sospensione attività didattica 

 

Esatto computo dei giorni di effettiva erogazione del servizio scolastico: 

totale: 171 

 

Pertanto, considerata la situazione di carattere locale, nel rispetto del mantenimento dei 171 giorni 

previsti quale erogazione minima e di quanto predisposto dal calendario regionale che determina in modo 

uniforme e vincolante l'inizio delle lezioni al 15 settembre 2022 e la fine all’ 8 giugno 2023, questo Istituto 

recupererà con modalità Lezione ordinaria del 12, 13 e 14 settembre 2022 i ponti disposti del 31 ottobre 

2022, 9 dicembre 2022 e 24 aprile 2023.  

 

Si allega delibera n. 4 del 04/07/2022 del Consiglio di Istituto. 

 

 

Cordialmente 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT. NAZARIO MALANDRINO 
Firmato digitalmente 

  

 

 

 


