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              Prot. 1583                                                                               Catanzaro, 1-9-2022 
 

-Albo; 
 

Oggetto: Attivazione,organizzazione ed erogazione servizio scolastico, per a.s. 2022-2023. Informativa 
 

Per dovuta informativa all’utenza scolastica e per i provvedimenti dei soggetti interessati indicati in 
indirizzo, sulla base delle determinazioni del Ministero dell’Istruzione, della Regione Calabria e degli 
OO.CC preposti di questo CPIA, facendo presente che per ciò che concerne l’orario settimanale delle 
lezioni e/o delle attività realizzate in ciascuna Sede Associata si fa riferimento alle determinazioni 
appositamente definite (che saranno rese pubbliche con modalità funzionali ed in tempi congrui)  da parte  
dei  Responsabili  di  ciascuna delle Sedi Associate, si rende nota la presente informativa, come da 
Allegato A (Estratto POF Triennale d’Istituto, per l’anno scolastico in corso). 
  
 
Si coglie l’occasione per salutare e ringraziare anticipatamente i soggetti in indirizzo per la consueta e 
fattiva disponibilità, augurando a tutti Buon Lavoro! 
 

 f.to Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giancarlo Caroleo 

                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93) 
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Allegato A  (Estratto POF Triennale d’Istituto per l’anno scolastico in corso) 
 
7.3    Calendario scolastico 
 
Il CPIA adotta come obbligo il Calendario Scolastico Nazionale e come scelta deliberata dagli OO.CC 
competenti, di norma, il Calendario Scolastico Regionale emanato dalla Regione Calabria, così di seguito 
dettagliato (evidenziando che il calendario degli esami indicato assume carattere di massime e, pertanto, 
potrà subire opportune modificazioni che saranno definite con apposito dispositivo del Dirigente 
Scolastico): 
 

Dettaglio 
7.3.1 Inizio e termine delle lezioni: dal 14-9-2022 al  10-6-2022 

7.3.2 Svolgimento Esami  di Alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana Livello A1/ A2 

Periodo utile: dal 1-6-2022 al 10-6-2022 
(con rimando allo specifico dispositivo) 

7.3.3 Svolgimento Esami di Stato del I Livello,  
Primo Periodo Didattico 

Periodo utile: dal 14-6-2022 al 30-6-2022 
(con rimando allo specifico dispositivo) 

7.3.4 Varie festività e giorni di sospensione dell’attività didattica e dei servizi 

7.3.4.1 Ponte di vacanza 31-10-2022 

7.3.4.2 Festa di Tutti i Santi   1-11-2022  

7.3.4.3 Commemorazione Defunti // 

7.3.4.4 Festa Immacolata Concezione   8-12-2022  

7.3.4.5 Ponte di vacanza   9-12-2022 

7.3.4.6 Ponte di vacanza 10-12-2022 

7.3.4.7 Vacanze  Santo Natale/Capodanno/Epifania dal 23-12-2022 al  7-1-2023 

7.3.4.8 Vacanze Santa Pasqua/Pasquetta dal   6-4-2023   al 11-4-2023 

7.3.4.9 Ponte di vacanza 24-4-2023  

7.3.4.10 Festa della Liberazione 25-4-2023  

7.3.4.11 Festa del Lavoro   1-5-2023   

7.3.4.12 Festa Nazionale della Repubblica     2-6-2023 

7.3.4.13 Ponte di vacanza   3-6-2023                 

7.3.5 Feste del Santo Patrono 

7.3.5.1 Catanzaro San Vitaliano 16-7  di ogni anno solare (Domenica) 

7.3.5.2 Chiaravalle San Biagio   3-2    di ogni anno solare 

7.3.5.3 Cropani San Sebastiano 20-2    di ogni anno solare 

7.3.5.4 Falerna San Tommaso d’Aquino   7-3    di ogni anno solare 

7.3.5.5 Girifalco San Rocco 16 -8   di ogni anno solare 

7.3.5.6 Lamezia Terme San Pietro e Paolo 29 -6   di ogni anno solare 

7.3.5.7 Santa Caterina Ionio Santa Caterina dello Ionio 25 -11 di ogni anno solare 

7.3.5.8 Soverato: Madonna Addolorata 15-9    di ogni anno solare 

7.3.6 Funzionamento didattico settimanale e chiusura al pubblico degli uffici 

7.3.6.1 Attività didattica, di norma dal lunedì a venerdì 
7.3.6.2 Uffici chiusi al pubblico, di norma, nei giorni 

prefestivi: 
in coincidenza del periodo natalizio, 
pasquale e del mese di agosto 
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Inoltre: 
a) I docenti appartenenti ai ruoli della Scuola Primaria svolgeranno le due ore di attività di 
Programmazione Educativa e Didattica settimanale, nelle singole Sedi Associate, come da Orario delle 
lezioni definito; 
b) I Docenti Responsabili di Sede si attiveranno per acquisire il premio di assicurazione contro gli 
infortuni che resta a carico degli studenti e del personale scolastico, per poi consegnarli al DSGA per il 
successivo versamento; 
c) L’Ufficio di Segreteria della Sede Amministrativa è aperto al pubblico anche il lunedì e mercoledì  
pomeriggio, dalle  ore 15.00 alle ore 17.00, da ottobre a maggio compresi, salvo diverse determinazioni 
che saranno comunicate in itinere; 
d) Per ciò che concerne l’avvio delle attività didattiche c/o le sedi carcerarie IPM+Co.Min Catanzaro e 
Casa Circondariale Catanzaro, attesa la loro specificità, al fine di permettere  la definizione di adeguate 
misure organizzative, le lezioni avranno il seguente inizio: 
d.1) Sede Associata IPM+Co.Min Catanzaro = entro la prima decade del mese di ottobre  e,comunque, 
per come sarà concordato per le vie brevi; 
d.2) Sede Associata Casa Circondariale Catanzaro = il lunedì successivo rispetto alla data di inizio delle 
lezioni,come da calendario scolastico e,comunque, per come sarà concordato per le vie brevi; 
 
 
 


