
 
 

 

 
 

Al Direttore Generale  
dell’USR per la Campania 
Napoli 

 
Al Dirigente dell’U S R per la Campania  
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Benevento 
 
Al Sindaco del Comune di Sant’Agata dè Goti 
 
Al Presidente della Provincia di Benevento 
 
Alle Ditte  
che effettuano il servizio di trasporto scolastico 
 
Al Personale scolastico  
Alle Famiglie e agli studenti 
All’Albo on line 

 

Oggetto: Adattamento calendario scolastico I.I.S. “A.M. dè Liguori” Sant’Agata Dè Goti (BN) – Anno Scolastico 2022/23 - Anticipo 
dell’avvio delle attività didattiche - recupero - funzionamento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l’O.M. n. 166 del 24/06/2022 sul calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico 2022/2023. 
VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 267 del 1° giugno 2022 relativa al calendario scolastico dell’anno 
scolastico 2022/2023;  
VISTO che la delibera della giunta Regionale della Campania fissa al 13 settembre 2022 l’inizio delle attività didattiche, consentendo 
alle singole istituzioni scolastiche, per motivate esigenze, di poter anticipare per un massimo di tre giorni la data di inizio delle lezioni;  
VISTO il numero minimo di giorni di lezione e il monte ore annuale dei percorsi fissato dalla normativa vigente per la validità 
dell’anno scolastico;  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.5/2022 del 30.06.2022, relativa alle proposte di adattamento del calendario scolastico;  
VISTA la delibera n.5/2022 della seduta n. 271 del Consiglio di Istituto del 6 luglio 2022, relativa alle proposte di adattamento del 
calendario scolastico;  
VISTO l’orario di funzionamento della scuola e dei servizi;  

RENDE NOTO 
1. Il calendario scolastico per l’a.s.2022/23, con anticipo dell’inizio delle attività didattiche in data 12 settembre 2022 e 

termine il 10 giugno 2023.  
2. La sospensione delle attività didattiche il 7 gennaio 2023; 
3. Le attività didattiche si espleteranno dal lunedì al sabato, a partire dalle ore 8:10. 

 
       Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
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