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Circolare n. 17
Agli studenti e alle loro famiglie
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito web/circolari
Al registro elettronico/bacheca
Oggetto: Avvio anno scolastico 2022/23.

Si comunica alle SS.LL. che l’inizio delle lezioni, per l’anno scolastico 2022/2023, rispetto al Calendario
Regionale di cui al Decreto n. 1101 del 10/06/2022, dell’Assessorato dell'istruzione e della formazione
professionale, secondo quanto proposto del Collegio dei docenti nella seduta del 05.09.2022 e deliberato dal
Consiglio d’Istituto nella seduta del 13.09.2022, è stato anticipato in data 15 settembre 2022, secondo la
seguente scansione oraria settimanale:
nei giorni 15 e 16 settembre 2022 l’orario sarà articolato in tre ore di lezione, dalle ore 8.30 alle ore 11.30, per
tutte le classi dell’Istituto (Liceo e IPSASR diurno), fatta eccezione per le classi prime che, nella sola giornata
del 15 settembre 2022 entreranno alle ore 9.30 e svolgeranno solo due ore di lezione, fino alle ore 11.30.
Dal 19 al 23 settembre 2022 e, presumibilmente, dal 25 al 30 settembre 2022 è previsto lo svolgimento di
quattro ore di lezione giornaliere, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
In regime di orario provvisorio a partire dal 23 settembre 2022 la pausa didattica (ricreazione) si svolgerà alla
fine della seconda ora, per tutte le classi dell’Istituto.
Sempre in data 15 settembre 2022 avranno inizio le lezioni per la classe dell’IPSASR serale, con la seguente
scansione oraria:
il 15 e 16 settembre 2022 l’orario sarà articolato in due ore di lezione, dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Dal 19 al 23 settembre 2022 e, presumibilmente, dal 25 al 30 settembre 2022 è previsto lo svolgimento di due
ore di lezione nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, mentre nei giorni di
martedì e giovedì, l’orario giornaliero sarà articolato in tre ore di lezione giornaliere, dalle ore 17.00 alle ore
20.00.

Il Dirigente Scolastico
Francesca Barberi
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 39/93.
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