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- All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Uff. I 
direzione-basilicata@istruzione.it 

- All’ USR -  Ufficio III -  Ambito Territoriale per la provincia di  Potenza 
usp.pz@istruzione.it 

- Al Sig. Sindaco del Comune di Rotonda  
protocollo@pec.comune.rotonda.pz.it 

- Al Sig. Sindaco del Comune di Castelluccio Inferiore 
comune.castelluccioinferiore@pec.it 

- Al Sig. Sindaco del Comune di Castelluccio Superiore  
comune.castellucciosup@cert.ruparbasilicata.it 

- AlI'Ufficio Scuola della Diocesi di Tursi-Lagonegro 
comunicazioni.diocesitursi@gmail.com 

- Alle istituzioni scolastiche della provincia di Potenza  
comprensivi.pz@istruzione.it, superiori.pz@istruzione.it 

- Al sito web deIl’lstituto 
e.p.c. - Alla Regione Basilicata - Ufficio Sistema  Scolastico 

                ufficio.sistema.scolastico@cert.regione.basilicata.it 
 
 
 
 

OGGETTO: Calendario scolastico locale - 2022/2023. 

 

 
Si comunica che il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d'lstituto, rispettivamente nelle sedute 

del 26 e del 29 giugno u.s. hanno preso atto della deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata 

n. 307 dell’ 26/05/2022 avente per oggetto: ”Determinazione del calendario scolastico anno 2022 

/2023, non apportando allo stesso alcuna modifica. 

Pertanto, le attivitâ educative e didattiche, nel prossimo a.s. 2022/2023: 

avranno inizio, nei  tre segmenti di scuola delI’lstituto (infanzia - primaria e secondaria di primo 

grado) lunedì 12 settembre 2022; 

termineranno il giorno 10 giugno 2023 nella scuola primaria e nella secondaria di primo 

grado ed il giorno 30 giugno 2023 nella scuola dell’ infanzia; 

4 saranno sospese — per festivitâ determinate dal calendario nazionale e/o regionale - nei 

giorni indicati nel prospetto seguente: 

giorno specifica Calendario 

tutte le domeniche  nazionale 
31 ottobre 2022  regionale 
1 novembre 2022 Tutti i Santi nazionale 
2 novembre 2022 Commemorazione defunti regionale 
8 dicembre 2022 Festa dell’ Immacolata Concezione nazionale 
25 e 26 dicembre 2022 Natale del Signore e S. Stefano protomartire nazionale 
24,27,28,29,30 e 31 dicembre 2022 
2,3,4, 5,7gennaio 2023 

Festivitâ natalizie regionale 
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giorno specifica calendario 
   
20-21 febbraio 2023 Carnevale regionale 
dal  6 al 11 aprile 2023 (inclusi ) Festività pasquali nazionale 
24 aprile 2023 Ponte tra il 23 e il 25 aprile regionale 
25 aprile 2023 Anniversario della Liberazione nazionale 
1 maggio 2023 Festa del Lavoro nazionale 
2 giugno 2023 Festa nazionale della Repubblica nazionale 

2 giugno 2023 Ponte regionale 

 
 

f. ° IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicola Pongitore 
             Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

            e norme ad esso collegate  
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