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Gela, 13 settembre 2022 

 

Ai sigg. docenti 

Ai sigg. alunni 

Ai sigg. genitori degli alunni 

Tutti gli ordini di scuola 

Al DSGA 

Al personale ATA  

Sito web della scuola 

 

 

Circolare n. 7 

 

 

Oggetto: Inizio lezioni 2022-2023  

 

Si informano i sigg. docenti, i sigg. alunni e i sigg. genitori che l’inizio delle lezioni per il 

corrente anno scolastico 2022/2023 avrà luogo secondo il seguente calendario: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSI SALONICCO – GIOVANNI XXIII 

- Mercoledì 14 settembre 2022 dalle ore 9:30 alle ore 11:00. 

Nei giorni 15 e 16 settembre 2022 si osserverà l’orario 8:00 – 11:00. 

Da lunedì 19 settembre a venerdì 30 settembre 2022 le lezioni inizieranno alle ore 8:00 

e si concluderanno alle ore 12:00. 

Per la prima settimana l’orario sarà flessibile, con ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e 

uscita dalle ore 11:30 alle ore 12:00. 

SCUOLA PRIMARIA PLESSI SALONICCO – GIOVANNI XXIII 

- Mercoledì 14 settembre 2022 classi seconde, terze, quarte e quinte dalle ore 8:00 alle 

ore 11:00; 

- Mercoledì 14 settembre 2022 - Accoglienza classi prime nei plessi di appartenenza 

dalle ore 8:30 alle ore 11:00. 

Nei giorni 15 e 16 settembre 2022 si osserverà l’orario 8:00 – 11:00. 

Da lunedì 19 settembre a venerdì 30 settembre 2022 le lezioni inizieranno alle ore 8:00 

e si concluderanno alle ore 12:00. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Giovedì 15 settembre 2022 - Accoglienza classi prime  

- Gli alunni delle classi 1A-1B-1G-1H e 1L, alle ore 08:00, accompagnati dai genitori si 

recheranno in aula magna (plesso centrale di viale Indipendenza) per la “Festa 

dell’accoglienza”. 

Al termine della manifestazione, alle ore 10:15, gli alunni faranno rientro a casa. 

- Gli alunni delle classi 1C-1D-1E-1F e 1I, alle ore 10:30, accompagnati dai genitori si 

recheranno in aula magna (plesso centrale di viale Indipendenza) per la “Festa 

dell’accoglienza”. 

Al termine della manifestazione, alle ore 12:30, gli alunni faranno rientro a casa. 

Giovedì 15 settembre 2022 i docenti dell’istituto dovranno essere tutti in servizio. 

 

Venerdì 16 settembre 2022 gli alunni delle classi prime, seconde e terze entreranno alle ore 

8:00 e usciranno alle ore 11:00. 

Da lunedì 19 settembre a venerdì 30 settembre 2022 le lezioni inizieranno alle ore 8:00 

e si concluderanno alle ore 12:00. 

Per tutti gli ordini di scuola le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, secondo il 

modello della cosiddetta “settimana corta”. 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  Prof.ssa Viviana Morello 
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                          sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39         
                                                                                                                            

 

  


