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Com. 367del 26/08/2022
Ad Alunni e Famiglie
A Docenti e ATA
OGGETTO –RETTIFICA - Calendario scolastico 2022-23. Adattamenti
Si comunica, con la presente, che è stato pubblicato il Calendario Scolastico Regionale dell’Umbria
per il prossimo anno scolastico (allegato) e che nel nostro Istituto il calendario, è stato adattato
anticipando di due giorni l’inizio delle lezioni, per cui l’inizio delle lezioni e delle attività

didattiche per tutte le scuole dell’Istituto Omnicomprensivo “Mameli-Magnini”,
è fissato per lunedì 12 settembre 2022,
Le due giornate di anticipo saranno recuperate con altrettante giornate o tempi di sospensione delle
lezioni e delle attività didattiche secondo il seguente prospetto:
Recupero
30 GIUGNO 2023 (si anticipa al
9 DICEMBRE 2022 (ponte fra
SCUOLE INFANZIA
29 giugno l’ultimo giorno di
8/12 e sabato 10)
scuola)
9 DICEMBRE 2022 (ponte fra
Recupero 20 minuti settimanali
SCUOLE PRIMARIE
8/12 e sabato 10/12)
non svolti
SCUOLE
26 NOVEMBRE 2022 (ponte fra
Sabato 10 GIUGNO 2023 (si
SECONDARIE DI
25/11 FESTA PATRONO e
anticipa al 9 giugno l’ultimo
PRIMO E DI
domenica 27/11)
giorno di scuola)
SECONDO GRADO
Con l’occasione si comunica anche l’orario che sarà adottato dall’inizio dell’anno scolastico
- dal 12/09 al 16/09 ore 8-13 (con mensa)
- dal 18/09 ore 8-16
SCUOLE INFANZIA
(ingresso dalle 7,55)
I nuovi iscritti adotteranno un orario ridotto, da concordare con le
insegnanti, per un inserimento sereno e graduale dei bambini
SCUOLE PRIMARIE
- dal 12/09 al 16/09 ore 7,55-13,15 (ingresso dalle 7,50)
DERUTA E SANT’ANGELO - Per alunni del Tempo pieno dal 19/09: ore 7,55 (ingresso dalle
DI CELLE
7,50) fino alle 15,55 (con mensa)
SCUOLA PRIMARIA
- dal 12/09 ore 8,10-13,30 (ingresso dalle 8,05)
PONTENUOVO
- dal 12/09 ore 8,30-13,30 (ingresso dalle 8,25)
SCUOLA SECONDARIA
- dal 04/10 avvio Tempo prolungato (con possibilità di mensa)
PRIMO GRADO
- dal 26/09 avvio attività strumento musicale
- dal 12/09 ore 8,40-12,40 (ingresso dalle 8,35)
LICEO ARTISTICO
Per l’orario completo la data è da definire.
Cordiali saluti
DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Isabella Manni

