INFANZIA:7 settembre 2022
PRIMARIA:12 settembre 2022

INIZIO SCUOLA

SECONDARIA I GRADO: 8 settembre 2022 ( RECUPERO RIDUZIONE
ORARIA )

31 ottobre 2022( delibera consiglio istituto)

sospensione lezioni da calendario
nazionale e da delibera del consiglio
d’istituto

7 dicembre 2022 santo Patrono
8 dicembre 2022 festività Nazionale
9 dicembre 2022( delibera consiglio istituto)
24 aprile 2023( delibera consiglio istituto)
25 aprile 2023
1 maggio 2023
2 giugno 2023

VACANZE NATALIZIE

Dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

CARNEVALE

24 febbraio 2023

VACANZE DI PASQUA

Dal 6 aprile 2023 al 11 aprile 2023

FINE SCUOLA

8 giugno 2023
Dal 29 al 30 giugno 2023 chiusura attività scuola infanzia
ore 13.00 (infanzia).

Scuola dell’infanzia

Inizio
delle
lezioni

Scuola primaria

Dal 7 settembre al 12
12 e 13 settembre 2022
settembre 2022
solo grandi e mezzani e dal 13
Classi prime Dalle ore 9:00 alle
SETTEMBRE inserimenti dei
nuovi come da accordi con le
ore 12:00
famiglie)
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00
Classi successive
Dal 13 settembre
Dalle ore 8:30 alle ore 12:30
Orario regolare
Dalle ore 8:00 alle 16:00 per i 14 e 15 e 16 settembre 2022
grandi e mezzani
Piccoli : inserimenti come
TUTTE LE CLASSI Dalle 8:30 alle
concordati

Scuola secondaria
8- settembre 2022
classi prime
dalle ore 8:55 alle ore 12,30
classi seconde e terze
dalle ore 7:55 alle ore 13:30
9settembre –e dal 12 al 16
settembre 2022
Tutte le classi dalle 7,55 alle
13,30

14:30

Dal 19 settembre 2022

Dal 19 settembre 2022 Orario

Orario regolare per tutte le classi (
inizio prolungato )

regolare dalle ore 8:30 alle ore
16:30

- mensa
- pre
scuola
- post
scuola

7 settembre
7 settembre se attivato
13 settembre

14 settembre
12 settembre se attivato
19 settembre

19 settembre

SCUOLA SECONDARIA riduzione oraria e relativi recuperi
TEMPO SCUOLA SECONDARIA 1 ora da 60 minuti + 5 spazi da 55 minuti (comprensivo intervallo) = 335
minuti al giorno.
GG effettivi 172+ 34 sabati = 206 gg
Tempo scuola TN secondaria 172 gg x 335 minuti = 960 ore (comprensivi dei 5 minuti d’ingresso) Tempo
scuola obbligatorio 990 – 960 = da recuperare 30 ore
Tempo scuola TP secondaria
960 + 184 =1145 (pomeriggi e mensa dal 19 settembre al 1 giugno )
Tempo scuola obbligatorio 1188-1145 = 43 ore da recuperare
RECUPERI:
Tempo scuola

monte ore
obbligatorio

monte ore con
riduzione oraria

con 12 ore
rientri
obbligatori

ore da
programmare per
cdc( gite e rientri
vari su progetto o
recupero)

tempo normale

990

960

972

18

1145

1157

31

tempo prolungato 1188

MODALITA’ DI RECUPERO ORARIO
SABATI O VENERDI’ DI RIENTRO - 3 OBBLIGATORI: 12 ore/
-Natale (dicembre)
-Accoglienza cl.1/ ambientale cl.2 / orientamento cl.3
-Fine anno maggio o giugno
Attività di recupero e potenziamento da definire in consiglio di classe
VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE
classi prime: due viaggi di una giornata + mezze giornate pomeridiane tot ore 20
classi seconde e terze: un viaggio d’istruzione di 3 gg = 25 ore + altre uscite di mezza giornata
ALTRE ATTIVITA’
Gara campestre con partecipazione classi V primaria entro ottobre 2022 Giornata
sportiva: un venerdì di fine maggio 2023

