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C020   - Anno scolastico 2022-23    
 
Si avvisa che il Collegio dei Docenti in data 5 e 15 settembre 2022 ha approvato quanto segue:
 

 inizio attività didattiche 

classi 

Terze, quarte, quinte 

Prime e seconde 

 

 distribuzione oraria settimanale: da lunedì a venerdì (sabato libero) con 30 ore antimeridiane + 1 pom da 4 o 5 ore

 in fase di avvio attività, fino al 30 settembre, le lezioni seguiranno la seguente scansione: 
o nella settimana dal 19 al 23 sono previste 5 ore al giorno

Ora  

1 

2 

3 

-- 

4 

5 

o nella settimana  dal 26 al 30 sono previste 6 ore al giorno e nessun pomeriggio come da tabella sottostante 

  

Ora  

1 7.55-

8.05-

2 8.55 

3 9.50 

-- 10.45

4 11.00 

5 11.55 

6 12.50 

12.50 

  

o dal 3 ottobre si avrà l’orario completo con 6 ore al giorno come da scansione precedente e un pomeriggio come 
da tabella sottostante  

ora 

7 14.30

8 15.15

9 16.00

10 16.45 

11 17.30
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   Agli studenti e rispettive famiglie
   Sito web  
   Pc a tutto il personale Docente

 Pc DSGA, staff, uff did, uff pers

 

avvisa che il Collegio dei Docenti in data 5 e 15 settembre 2022 ha approvato quanto segue: 

Inizio attività  Orario  

Terze, quarte, quinte  19 sett Cinque ore 

Prime e seconde  20 sett Conque ore 

oraria settimanale: da lunedì a venerdì (sabato libero) con 30 ore antimeridiane + 1 pom da 4 o 5 ore

in fase di avvio attività, fino al 30 settembre, le lezioni seguiranno la seguente scansione:  
nella settimana dal 19 al 23 sono previste 5 ore al giorno e nessun pomeriggio come da tabella sottostante 

5ore x 6 giorni = 30 ore 

7.55-8.55 

8.05-8.55 

60 

50 

biennio 

triennio 

8.55 – 9.50 55  

9.50 – 10.45 55  

10.45-11.00 15  

11.00 – 12.00 60  

12.00 - 12.50  

12.00 -13.00 

50 

60 

Biennio 

triennio 

nella settimana  dal 26 al 30 sono previste 6 ore al giorno e nessun pomeriggio come da tabella sottostante 

5ore x 6 giorni = 30 ore 

-8.55 

-8.55 

60 

50 

biennio 

triennio 

 

8.55 – 9.50 55   

9.50 – 10.45 55   

10.45-11.00 15   

11.00 – 11.55 55   

11.55 - 12.50  55   

12.50 – 13.40 

12.50 -13.50 

50 

60 

biennio  

triennio 

 

dal 3 ottobre si avrà l’orario completo con 6 ore al giorno come da scansione precedente e un pomeriggio come 

5ore x 1 pomeriggio = 5 ore (4 ore alcune classi) 

14.30-15.15 45   

15.15-16.00 45   

16.00-16.45 45   

16.45 -17.30 45   

17.30-18.15 45 Solo classi a 35h  
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Agli studenti e rispettive famiglie 

tutto il personale Docente 
Pc DSGA, staff, uff did, uff pers 

oraria settimanale: da lunedì a venerdì (sabato libero) con 30 ore antimeridiane + 1 pom da 4 o 5 ore 

e nessun pomeriggio come da tabella sottostante  

 

 

 

 

 

 

nella settimana  dal 26 al 30 sono previste 6 ore al giorno e nessun pomeriggio come da tabella sottostante  

dal 3 ottobre si avrà l’orario completo con 6 ore al giorno come da scansione precedente e un pomeriggio come 
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 suddivisione periodi didattici con trimestre + pentamestre come segue 
  primo periodo didattico: dal 19 sett al 11 dic 
  secondo periodo didattico: dal 12 dic al 10 giu

  
 incontri scuola famiglia  
  primo incontro:  al termine del I periodo didattico 
  secondo incontro: a metà del II periodo

 

 
Seguiranno altre indicazioni operative. 
 

Agli studenti e rispettive famiglie l’augurio di un sereno anno scolastico 
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suddivisione periodi didattici con trimestre + pentamestre come segue  
periodo didattico: dal 19 sett al 11 dic  

secondo periodo didattico: dal 12 dic al 10 giu 

primo incontro:  al termine del I periodo didattico - 21 dic (biennio),  22 dic (triennio) 
secondo incontro: a metà del II periodo didattico – 22 mar (biennio), 24 mar (triennio)  

Seguiranno altre indicazioni operative.  

Agli studenti e rispettive famiglie l’augurio di un sereno anno scolastico  

Il dirigente scolastico  
Prof Ing Gaetano La Rosa

   (documento firmato digitalmente)
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21 dic (biennio),  22 dic (triennio)  
22 mar (biennio), 24 mar (triennio)   

 
Prof Ing Gaetano La Rosa  

digitalmente) 
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