
1 
 

 
Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Referente Sito web 

 

Al DSGA 

Albo on line 

Sito web- Area Docenti- Area Genitori  
Bacheca registro on-line 

OGGETTO: Tempo scuola a.s. 2022/2023 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ; 

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. ;  

VISTO il D.P.R. n. 209/97, art.36 c. 3; 

VISTO il T.U. n. 297 del 16/04/94, artt. 10 e 74 c. 3;  

VISTA l’O.M. n. 59 del 29/03/2001;  

VISTA la Legge n. 59 del 15/03/97;  

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8/03/99;  

VISTA la Legge n. 241/90 e s.m.i.;  

VISTO il C.C.N.L. 2016-2018; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale relativa al Calendario Scolastico per l’anno 2022/2023;  

SENTITO il parere del D.S.G.A.;  

VISTA la Delibera n. 52 del C.d.I. del 5 Settembre 2022;  

CONSIDERATO necessario determinare il calendario dell’attività scolastica, al fine di consentire la programmazione dell'Offerta 

formativa nel rispetto delle esigenze del territorio e delle famiglie, ponendo, altresì, la dovuta attenzione all’organizzazione dei 

servizi pubblici, in particolare a quelli di trasporto;  

COMUNICA 

 

che le attività scolastiche per l’a.s. 2022-2023 si svolgeranno dal lunedì al venerdì per tutti gli ordini di scuola con 

inizio il 12 settembre 2022  e termineranno il giorno 30 giugno 2023 per la scuola dell'infanzia, il giorno 9 giugno 

2023 per la scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ACCOGLIENZA DEI PIÙ 

PICCOLI 

lunedì 12/09/2022 

martedì 13/09/2022 

Bambini di tre anni con ingresso scaglionato secondo 

organizzazione del plesso 

08:30 – 12:30 
 (Es: 1° Gruppo 

 9,00-10,00  
2° Gruppo  

 11,00 – 12,00) 

INGRESSO DI TUTTI GLI 

ALUNNI 

da mercoledì 14/09/2022 fino 

a venerdì 16/09/2022 

Bambini di quattro e cinque anni                                         
        08:00 – 12:30 

 

Bambini di tre anni scaglionati con orario ridotto in fascia 

oraria 
09:00 – 12:00 

da lunedì 19/09/2022 fino 

all’attivazione della mensa 
Tutti gli allievi 

(da lunedì a venerdì) 
08:00 – 13:00 

dall’attivazione della mensa al 

termine del servizio             

Allievi iscritti in sez. su 40h. 

(da lunedì a venerdì) 
08:00 – 16:00 

Allievi iscritti in sez. antimeridiane (25h.) 

(da lunedì a venerdì) 
08:00 – 13:00 

dal termine del servizio mensa al 

30/06/2023                       

Tutti gli allievi 

(da lunedì a venerdì) 
08:00 – 13:00 
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SCUOLA PRIMARIA 

ACCOGLIENZA  

DEI PIÙ PICCOLI  

lunedì 12/09/2022  

 

 

ALUNNI CLASSI PRIME 

 

 

08:10 – 12:34 

da martedì 13/09/2022 

 a venerdì 16/09/2022  

 

Tutti gli allievi 

 
08:10 – 12:34 

da lunedì 19/09/2022 

fino al termine delle lezioni 

Tutti gli allievi 

(da lunedì a venerdì) 

 

08:10 – 13:34 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ACCOGLIENZA  

DEI PIÙ PICCOLI  

lunedì 12/09/2022  

 

 

ALUNNI CLASSI PRIME 

 

 

08:05 – 12:05 

da martedì 13/09/2022  a venerdì 16/09/2022  

 
Tutti gli allievi 

 
08:05 – 12:05 

da lunedì 19.09.2022 a venerdì 23/09/2022 
Tutti gli allievi 

 
08:05 – 13:05 

PLESSI DI VIETRI SUL MARE (Classi tempo normale) 

 

da lunedì 26/09/2022 fino al 09/06/2023 (termine delle lezioni) 

 

Tutti gli allievi 

(da lunedì a venerdì) 
08:05 – 14:05 

PLESSO DI CETARA (Classi a tempo normale e a tempo prolungato) 

Classi a Tempo normale 

Da lunedì 26/09/2022 fino al 09/06/2023 (termine delle lezioni) 

Classi I E – II E 

 (da lunedì a venerdì) 
08:05 – 14:05 

Classi a Tempo prolungato 

Da lunedì 26/09/2022 fino all’attivazione della mensa  

Classe III E  

(da lunedì a venerdì) 
08:05 – 14:05 

Classi a Tempo prolungato 

dall’attivazione della mensa fino al termine del servizio 

mensa  

 

Lunedì 

Mercoledì 

Venerdì 

 

 

Classe III E  

 

 

08:05 – 14:05 

Martedì 

Giovedì 
08:05 – 17:05 

dal termine del servizio mensa fino al 09/06/2023 (termine delle lezioni) 
Tutti gli allievi 

(da lunedì a venerdì) 
08:05 – 14:05 

        

Eventuali modifiche al presente calendario saranno tempestivamente comunicate. 

Cordiali saluti  

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Dott. Milena Satriano                                                                                                                                       
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD                                                                                                                                                           

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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