
 
 
Circolare N. 16                                                                                                          Palermo, 13/09/2022 

Al personale docente  

SEDE e Plessi  

Agli alunni 

Al Direttore SS.GG.AA.  

Sede  

 

 

Oggetto: Calendario scolastico e orari di funzionamento. Avvio attività didattiche anno 

scolastico 2022/2023. 

 

Con la presente si comunica che il Consiglio d’Istituto – con delibera adottata nella seduta del 

07/09/2022 su proposta del Collegio dei Docenti– ha approvato per il corrente anno scolastico 

l’adattamento del calendario come di seguito riportato: 

 

Inizio delle attività didattiche 16 settembre 2022 termine 10 Giugno 2023 

In data 16/09/2022 saranno accolte SOLO le classi prime dei corsi diurni e tutte le classi del corso 

serale. 

A decorrere dalla data del 19/09/2022 avranno inizio le attività didattiche per tutte le altre classi del 

corso diurno. 

 

Sospensione delle attività didattiche previste dal calendario regionale e adattamenti stabiliti 

dal Consiglio d’Istituto: 

- tutte le domeniche; 

- 31 Ottobre 2022 (delibera del Consiglio d’Istituto); 

- 01 Novembre 2022 – Ognissanti;  

- 02 Novembre 2022 (delibera del Consiglio d’Istituto);  





- 08 Dicembre 2022 – Festa dell’Immacolata  

- Vacanze di Natale : tutti i Plessi- dal 23 dicembre 2022 al 07 gennaio 2023 inclusi ( rientro 

il 09/01/2023 );  

- Vacanze di Pasqua: tutti i Plessi – dal 06 aprile 2023 al 11 aprile 2023 inclusi; 

- 20 Febbraio (delibera del Consiglio d’Istituto); 

- 21 Febbraio (delibera del Consiglio d’Istituto); 

- 25 Aprile 2023- Festa della Liberazione; 

- 01 Maggio 2023 – Festa dei lavoratori;  

- 02 Giugno 2023 – Festa della Repubblica;  

 

 

 

ORARI DI FUNZIONAMENTO PROVVISORIO: 

Fino a diversa comunicazione le classi osserveranno il seguente orario: 

Classi corsi diurni: 

Giorno ore 

Dal 16/09/2022 al 23/09/22 Dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

  

Classi corso serale: 

Giorno ore 

Dal 16/09/2022 al 23/09/22 Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

Con successiva nota, verrà comunicato sia l’orario delle lezioni che  la modifica sull’orario 

complessivo delle attività didattiche. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof.ssa Graziella La Russa 

 


