
Liceo Statale “Giorgio SPEZIA” 
Via Menotti, 5/7      28845 DOMODOSSOLA (VB) 

Tel. 0324 44740  -  e-mail segreteria@liceospezia.it 
Cod. Mecc. VBPS030009   Cod. Fisc. 83005780032 

www.liceospezia.it 

 

Comunicazione Calendario scolastico 2022/2023 

 

Agli Studenti e Studentesse 

Alle Famiglie 

Agli Enti locali 

A chi ne ha interesse 

In adempimento a quanto previsto dall’allegato A) “Dlgs. 112/1998, articolo 138. Criteri per la formazione 

del calendario scolastico a valenza triennale, triennio 2021/2022-2022/2023-2023-2024” alla Deliberazione 

della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 19-5180 “Decreto legislativo 112/1998; articolo 138, comma 1, 

lettera d). Approvazione del calendario scolastico regionale per l’anno 2022-2023, in parziale conformità 

alla D.G.R. n. 1-3343 del 7 giugno 2021”, si comunica nel termine del 30/06/2022 il calendario del Liceo 

Statale “Giorgio Spezia” agli studenti e studentesse, alle loro famiglie e agli Enti locali, relativo all’anno 

scolastico 2022/2023: 

  

• Inizio lezioni lunedì 12 settembre 2022  

• Conclusione lezioni venerdì 9 giugno 2023 

 

Termine 1° quadrimestre come deliberato dal Collegio dei Docenti (29/06/2022): venerdì 20 gennaio 2023  

  

172 giorni di scuola (con 5 gg. Attività didattica settimanale) 

 Sospensioni delle attività didattiche (oltre a festività del calendario nazionale): 

•  Ponte dell'Immacolata: venerdì 9 dicembre 2022  

•  Festività natalizie dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023, con ritorno in aula lunedì 9 gennaio 

2023 

•  Carnevale lunedì 20 febbraio e martedì 21 febbraio 2023 

E’ confermata per l’a.s. 2022/2023 la clausola di flessibilità relativa alle vacanze di Carnevale al fine della 

salvaguardia delle lezioni. E’ pertanto possibile la soppressione in tutto o in parte delle vacanze di 

Carnevale, in caso di risalita dei contagi e conseguente chiusura prolungata delle scuole, con provvedimento 

da adottarsi da parte della Regione Piemonte entro il 10/01/2023. 

•  Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023  

•  Ponte della Festa della Liberazione lunedì 24 aprile 2023  

 

La Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 19-5180 di approvazione del Calendario 

scolastico 2022/2023 specifica che “lunedì 31 ottobre 2022 non sarà considerato ponte anche se il 1° 

novembre è una festività infrasettimanale collegata alla domenica”.  

 

Domodossola, 30 giugno 2022  

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               Pierantonio Ragozza 

 

 


