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All’USR per la Calabria 
All’ATP di Catanzaro  

Agli istituti scolastici della provincia di Catanzaro  
Ai genitori  

Al DSGA  
All’albo e al sito web istituzionale 

 

 

Oggetto: Chiusura scuola prefestivi - a.s. 2022/2023  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-VISTE le disposizioni vigenti:  
-VISTO il C.C.N.L. 2016-2018 Comparto Scuola del 19 Aprile 2018;  
-VISTO il comma 3 dell’art. 36 del DPR 209/87 il quale dispone che “Durant i priodi di
interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano prvist attività
programmat di organi collgiali, e possibil la chiusura dlla scuola nll giornat prfstiv,
frmo rstando il risptto dll’orario sttimanal d’obbligo dl prsonal”; 
-VISTA la riunione con l’RSU del 27/10/2022;  
-VISTA la delibera n° 28 del 27/10/2022 del Consiglio d’Istituto;  
-VISTO il Calendario Scolastico Regionale della Calabria  - a.s. 2022/2023; 
-CONSIDERATO il minor afflusso di pubblico nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche;  
 

DISPONE 

la chiusura per l’anno scolastico 2022/2023 di tutti i plessi dell’I.I.S. “G. De Nobili” di Catanzaro 
nelle seguenti giornate ricadenti in periodi di sospensione delle attività didattiche:  

 lunedì 31 ottobre 2022 
 sabato 10 dicembre 2022 
 sabato 24 dicembre 2022  
 sabato 31 dicembre 2022  
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 giovedì 5 gennaio 2023 
 sabato 7 gennaio 2023 
 sabato 08 aprile 2023 
 lunedì 24 aprile 2023 
 sabato 3 giugno 2023 
 nel mese luglio 2023: 22 e 29.  
 nel mese agosto 2023: 5, 12, 19 e 26.  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


