ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
LUIGI EINAUDI
Via Savonarola, 32 - 44121 Ferrara

Prot. e data vedi segnatura in allegato

Al Dirigente
Ufficio di Ambito Territoriale di FERRARA
Al Dirigente della Provincia di Ferrara
Al Sindaco del Comune di Ferrara
Al Dirigente Servizi Educativi e Scolastici
del Comune di Ferrara
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
della Provincia di Ferrara
Al Personale Docente e ATA
Al sito dell’Istituto
Albo on-line

OGGETTO: adattamenti al calendario scolastico 2022/2023

Si invia per opportuna conoscenza, il Dispositivo Dirigenziale mediante il quale sono stati
recepiti gli adattamenti al calendario scolastico 2022/2023 deliberati dal Consiglio d’Istituto nella
seduta del 29/06/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 353/2012 con la quale, nell'esercizio
delle competenze attribuite alle Regioni è stato determinato il calendario
scolastico 2022-2023 per il territorio dell’Emilia-Romagna;

TENUT CONTO

che in Emilia Romagna l’inizio delle lezioni è stato fissato al 15 settembre 2022 ed il
termine al 7 giugno 2023;

PRESO ATTO

che, oltre alle feste nazionali, sono previste le sospensioni delle lezioni il 2
novembre 2022, dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 per le vacanze natalizie,
dal 6 all' 11 aprile 2023 per le vacanze pasquali;
DISPONE
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la sospensione delle lezioni dell'Istituto nelle giornate del:
-31 ottobre 2022,
-07 gennaio 2023,
-24 aprile 2023.
Il recupero della sospensione delle attività didattiche nelle tre giornate indicate avverrà con
sostituzioni, attività didattiche da svolgersi oltre l'orario scolastico (visite guidate, uscire didattiche,
open day, attività progettuali, attività recupero, …) o altre attività coerenti con il POFT.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marianna Fornasiero
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate

