
ESTRATTO DAL VERBALE #79 DELLA RIUNIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE DELLA

GIUNTA ESECUTIVA E DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data odierna alle ore 11:00 si riuniscono il commissario straordinario in
sostituzione della giunta esecutiva e del consiglio di istituto e il dirigente del CPIA
Monza e Brianza per discutere e deliberare sopra il seguente ordine del giorno:

1. Calendario Scolastico 2022/23;
[...]

Constatata la validità della seduta, il commissario straordinario apre la discussione
sui punti all’ordine del giorno. Funge da segretario verbalizzante il dirigente prof.
Claudio Meneghini.

1. Il dirigente illustra l’argomento e ricorda la delibera 165 del Collegio Docenti
del 30 Giugno 2022: proposta al Consiglio d’Istituto di calendario secondo le linee
generali degli anni precedenti, tre giorni di sospensione delle attività didattiche
rispettivamente 31 Ottobre 2022 (LUN), 9 Dicembre 2022 (VEN), 24 Aprile 2023
(LUN); dopo ampia discussione, ricordata la necessità d’adattare il Calendario
Scolastico al PTOF vigente, anche e soprattutto in relazione alla utenza adulta,
il Commissario Straordinario delibera (delibera 2022-07-25-A) il seguente
calendario scolastico per l’anno 2022/2023:

● Inizio attività didattiche il 2 Settembre 2022;
● Festivi Generali:

o Tutte le domeniche;
o 1 novembre · festa di tutti i santi;
o 8 dicembre· immacolata concezione;
o 25 dicembre · Natale;



o 26 dicembre · santo Stefano;
o 1 gennaio · Capodanno;
o 6 gennaio · Epifania;
o Domenica di Pasqua;
o Lunedí dopo Pasqua;
o 25 aprile · Anniversario della liberazione;
o 1 maggio · Festa del Lavoro;
o 2 giugno · Festa nazionale della Repubblica;
o Festa del Santo Patrono, secondo la norma vigente;

● Sospensioni delle attività didattiche:

o 31 Ottobre 2022
o 9 Dicembre 2022
o Vacanze di Natale: dal 23 Dicembre 2022 al 6 Gennaio 2023;
o Vacanze di Carnevale: dal 20 Febbraio al 24 Febbraio 2023;
o Vacanze di Pasqua: da giovedí 6 aprile a martedí 11 aprile

2023;
o 24 Aprile 2023;

● Fine delle attività didattiche: 8 giugno 2023;

Il segretario verbalizzante, dirigente, Claudio Meneghini

Il presidente, Commissario Straordinario Prof. Fernando D’Alfonso


