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Agli Alunni e alle Famiglie dell’IC Console Marcello 
Al Personale scolastico        
All’Albo e al sito web 
Agli Atti 

 
Oggetto: Avvio attività didattiche - prime indicazioni anno scolastico 2022/23.  

In riferimento all’oggetto, vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 29 giugno 2022, sentito il 
Collegio docenti, si forniscono le prime indicazioni relative all’avvio dell’anno scolastico 2022/23.  

Le lezioni, come da calendario scolastico regionale, hanno inizio lunedì 12 settembre 2022. Per le prime 
due settimane, l’orario è ridotto, per consentire:  

- l’inserimento degli alunni con particolare attenzione alle classi prime,  
- il completamento dell’organico, 
- l’avvio del servizio mensa. 

 
In particolare si specifica quanto segue: 

Scuola primaria 

 Dal 12 settembre 2022 al 23 settembre 2022  
Saranno svolte 4 ore di lezione giornaliere, fino all’attivazione del servizio mensa e in base all’organico 
disponibile.  
 

 Dal 26 settembre 2022 
Sarà introdotto il tempo pieno; in caso di carenza di organico saranno svolte 6 ore di lezione al giorno. 

Scuola secondaria 

 Dal 12 settembre 2022 al 23 settembre 2022 
Saranno svolte 4/5 ore di lezione giornaliere, in base all’organico disponibile.  
 

 Dal 26 settembre 2022 
Compatibilmente con copertura dei posti in organico saranno svolte 6 unità orarie di lezione con uscita alle 
13.40  

 Dal 3 ottobre 2022 
Per le classi del tempo prolungato sarà attivato il servizio mensa con uscita alle16.30. 
 
Con specifica disposizione, nei primi giorni di settembre 2022, saranno fornite le indicazioni per 
l’accoglienza delle classi prime, le scansioni orarie, e gli accessi per le entrate e le uscite assegnati alle 
singole classi. Fino a completamento dell’organico, il tempo scuola è organizzato sulla base del personale 
effettivamente in servizio 
In relazione all’evolversi del quadro normativo di riferimento, le presenti disposizioni potranno subire 
variazioni ed integrazioni. Pertanto si chiede di controllare costantemente il sito che verrà aggiornato con 
tutte le informazioni che via via la scuola è in grado di fornire. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 
                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993)    
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