DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 487 del 29 aprile 2022
Determinazione del calendario per l'Anno Scolastico 2022-2023. L.R. n. 11 del 13 aprile
2001, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", articolo 138, comma 1, lettera
d).

LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Delibera di determinare il seguente calendario per l'Anno Scolastico 2022-2023 delle giornate di
lezione per tutte le scuole statali e paritarie del Veneto:
Scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione
Inizio attività didattica: lunedì 12 settembre 2022.
Festività obbligatorie:
· tutte le domeniche
· il 1° novembre, solennità di tutti i Santi
· l'8 dicembre, Immacolata Concezione
· il 25 dicembre, Natale
· il 26 dicembre, Santo Stefano
· il 1° gennaio, Capodanno
· il 6 gennaio, Epifania
· il lunedì dopo Pasqua
· il 25 aprile, anniversario della Liberazione
· il 1° maggio, festa del Lavoro
· il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
· la festa del Santo Patrono.
Sospensione delle lezioni:
· 31 ottobre 2022 (ponte solennità di tutti i Santi)
· dall'8 dicembre al 10 dicembre 2022 (ponte dell'Immacolata)
· dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (vacanze natalizie)
· dal 20 febbraio al 22 febbraio 2023 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri)
· dal 6 aprile all'8 aprile 2023 (vacanze pasquali)
· 24 aprile 2023 (ponte anniversario della Liberazione)
· 3 giugno 2023 (ponte festa nazionale della Repubblica).
Fine attività didattica: sabato 10 giugno 2023.
Scuole dell'infanzia
Inizio attività didattica: lunedì 12 settembre 2022.
Festività obbligatorie: come per le scuole del primo ciclo.
Sospensione delle lezioni: come per le scuole del primo ciclo.
Fine attività didattica: venerdì 30 giugno 2023;
I giorni complessivi di lezione per l'anno scolastico 2022/2023, detratti i giorni di festività nazionale
e di sospensione delle attività didattiche, sono:
· 204 per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado;
· 221 per le scuole dell'infanzia;
ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le
lezioni.
Nell'ambito del calendario scolastico regionale, sono previste:
 tre giornate denominate "Le giornate dello sport", individuate nei giorni 23, 24 e 25
febbraio, successive alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale e del Mercoledì
delle Ceneri, durante le quali le scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado, abbiano la
possibilità di programmare, nell'ambito della propria autonomia, eventi ed iniziative
finalizzate ad approfondire l'importanza dell'attività sportiva in termini educativi e di salute
e a far conoscere agli studenti le discipline sportive presenti nel territorio;
 il 21 marzo 2023, denominato "Giornata della legalità", che gli istituti scolastici possano
scegliere nell'esercizio della propria autonomia di dedicare all'approfondimento, in orario
scolastico, tematiche legate alla educazione alla legalità.

