
 

  

        
       All’Ufficio Scolastico Regionale Puglia 
       Ambito Territoriale Provincia di Bari 
       Ufficio III 
       Via Re David n. 178/F 
       70125 BARI (BA) 
       Usp.ba@istruzione.it 
 
       Alla Regione Puglia 
       Servizio Scuola Università e Ricerca 
       Servizio.scuolauniversita@regione.puglia.it 
 

Al Sindaco della Città Metropolitana di Bari 
sindaco@cittametropolitana.ba.it 

 
       Al Sindaco 
       Comune di Molfetta 
       Via martiri di via Fani 
       70056 MOLFETTA (BA) 
       protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it 
   

Al Comando di Polizia Municipale 
Piazza Vittorio Emanuele 
70056 MOLFETTA (BA) 
polizia.municipale@cert.comune.molfetta.ba.it 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
della provincia di BARI 
scuole.ba@istruzione.it 

 
Alla STP 
stptrani@stpspa.it 
stpbari@stpspa.it 

 
Al Personale docente e ATA 
Alle famiglie ed agli alunni 
Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: adattamento calendario scolastico 2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’art. 138, comma 1 lett. d), del Decreto Legislativo 31.3.1998, n° 112, che ha attribuito alle Regioni la 

determinazione annuale del calendario scolastico per le Scuole dell’Infanzia e del primo e secondo ciclo di 
istruzione, statali e paritarie; 

Visto  il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo 16.4.1994, n° 297 e successive 
integrazioni e modificazioni; 

Visto  il D.M. 26.6.2000, n° 234 concernente il regolamento in materia di curricoli nell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 8.3.1999, n° 275; 

Visto l’art. 117 della Costituzione Italiana, come modificato dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n°3; 
Visto  l’art. 5 comma 2 del DPR 275 dell'8/03/1999 avente per oggetto: “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 15.3.1997, n° 59”; 
Visto che il D.P.R. 8.3.1999, n° 275, avente per oggetto: “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 15.3.1997, n° 59”, riserva alle istituzioni scolastiche:  
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• gli adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del disposto dell’art. 74, 3° comma, del D.L.vo n. 297 

del 1994 relativo allo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione; 

• la scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo 

delle lezioni; 

• il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni; 

Riconosciuto il valore dell’autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività 
didattiche, può meglio rispondere alle finalità educative e formative, oltre che alle esigenze di flessibilità 
dell’offerta formativa; 

Atteso che il calendario scolastico si configura come uno strumento di programmazione territoriale, in considerazione 
delle ripercussioni che le scansioni temporali previste hanno sull’organizzazione della vita familiare degli alunni, 
nonché sui servizi connesse alle attività didattiche; 

Vista la Deliberazione n. 618 del 02/05/2022, con la quale la Giunta Regionale della Regione Puglia ha approvato il 
calendario scolastico regionale anno 2022/2023 che prevede l’avvio delle lezioni il 14 settembre 2022 e la 
conclusione il 10 giugno 2023; 

Vista le delibere n. 47 e 48 del Consiglio d’Istituto del 11/07/2022 con cui si definiscono l’adattamento del calendario 
scolastico e le chiusure pre-festive; 

 
DISPONE 

 
il calendario scolastico dell’ITET “Gaetano Salvemini” per l’a.s. 2022/2023, con inizio delle lezioni il 12 settembre 2022 e termine il 
10 giugno 2023. 
 
L’Istituto osserverà: 
 

le Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente: 
 

• Tutte le domeniche 

• 1° novembre 2022- Festa di tutti i Santi 

• 8  dicembre 2022 - Immacolata Concezione 

• 25 dicembre 2022 - Santo Natale 

• 26 dicembre 2022 - S. Stefano 

• 1° gennaio 2023 - Capodanno 

• 6  gennaio 2023– Epifania 

• 9 febbraio 2023 - Festa del Santo Patrono 

• 10 aprile 2023 - Lunedì dell’Angelo 

• 25 aprile 2023 - Anniversario della Liberazione 

• 01 maggio 2023– festa dei lavoratori; 

• 2 giugno 2023 - Festa della Repubblica 
 
 

Le Festività riconosciute dalla Regione: 
 

• Ponte novembre: 31 ottobre - 1° novembre 2022 

• Immacolata: 8 -11 dicembre 2022 

• Vacanze di Natale: dal 23/12/22 al 8/01/23 

• Festa del Santo Patrono: 9 febbraio 2023 

• Vacanze di Pasqua: dal 6/04/23 all’11/04/23 

• Giorno della liberazione: 24- 25 aprile 2023 

• Festa dei lavoratori: 1° maggio 2023 

• Ponte Festa della Repubblica Italiana: 2 e 3 giugno 2023 
 

la sospensione delle attività didattiche deliberate dal Consiglio di Istituto: 
 

• 20 e 21 febbraio 2023 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

la chiusura prefestiva nelle ulteriori giornate deliberate dal C.d.I. riguardanti essenzialmente il personale ATA: 
 
 

• 31/10/2022 (ponte di Ognissanti); 

• 09 e 10/12/2022 (ponte dell’Immacolata); 

• 24/12/2022 (vigilia di Natale), 

• 31/12/2022 (vigilia di Capodanno);  

• 05/01/2023 (vigilia dell’Epifania),  

• 07/01/2023 (sabato dopo l’Epifania); 

• 08/04/2023 (sabato santo); 

• 24/04/2023 (ponte della festa della Liberazione); 

• 03/06/2023 (ponte della festa della Repubblica); 

• 14 e 16/08/2023 (ponte di Ferragosto).

 
 
Molfetta, 27 luglio 2022 
 
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
     prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
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