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Prot.n.                       Lecce, 03/10/2022 
 

All’albo dell’Istituto  
SEDE 

 
All’albo della sezione staccata di 
CEGLIE MESSAPICA 

 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la legge 21.12.1999 n. 508;  
 
VISTO il DPR n.132 del 28/02/2003 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, 
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 
508”; 
 
VISTA la legge 31 marzo 2005, n.43, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 
2005, n.7, in particolare l’art.1 – quinquies del predetto decreto legge n.7/2005, che prevede, a decorrere 
dall’anno accademico 2005/2006, l’accorpamento, in qualità di sezione staccata, dell’Istituto Musicale di 
Ceglie Messapica al Conservatorio di Lecce; 
 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce approvato dal 
MIUR/AFAM con decreto n.96 del 20/05/2004, entrato in vigore il 16/06/2004, e visto in particolare 
l’art.35; 
 
VISTO il Regolamento didattico prot.n. 4243 del 14/12/2010, approvato dal MIUR/AFAM con D.D.G. n. 
249 del 9/12/2010; 
 
SENTITO il Consiglio accademico nella seduta del 21/09/2022; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 

Anno accademico 

1. L’anno accademico 2022/2023 inizia il 1° novembre 2022 e termina il 31 ottobre 2023; 

2. L’attività didattica del suddetto anno accademico è determinata come segue: 
- 2 novembre 2022 – 31 ottobre 2023 (inizio e termine delle lezioni).  

3. Gli esami di tutti i corsi hanno luogo di norma nei seguenti periodi secondo modalità stabilite 
dal Direttore, sentito il Consiglio accademico: 
• 6 al 25 febbraio 2023 sessione invernale 

• 3 al 29 luglio 2023 sessione estiva 

• 11 al 30 settembre 2023 sessione autunnale 

Per i corsi dell’ordinamento previgente la sessione invernale (6 al 25 febbraio 2023) è limitata al 
sostenimento del solo esame di compimento superiore. 



 

ART. 2 

Festività 

1. Il calendario delle festività, conformemente alle disposizioni vigenti e salvo diversa calendarizzazione 
ai sensi dell’art. 1, comma 24, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, è determinato come segue: 

 
§ tutte le domeniche 
§ il 1° novembre, festa 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 10 aprile, lunedì dell’Angelo 
§ il 25 aprile, anniversario della Liberazione 
§ il 1° maggio, Festa del lavoro 
§ il 2 giugno, Festa della Repubblica 
§ il 13 giugno, festa del Santo Patrono (sezione staccata di Ceglie Messapica)  
§ il 26 agosto, festa del Santo Patrono (Conservatorio di Lecce) 

 
2. L’attività didattica non viene effettuata nei seguenti periodi: 

§ il mese di agosto 
§ 24 e 31 dicembre 2022 
§ 7 gennaio 2023 
§  8 aprile 2023 
§  24 aprile 2023 
§  3 giugno 2023 
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