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Prot. N. 0001781 /U  Roggiano G., 02/09/2022 
 

AGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 

Sito Web 
 
Oggetto:  Avvio a.s. 2022_2023 ITET_LICEO_ITM  Orario di funzionamento 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il CCNL comparto scuola 
VISTO   il calendario scolastico emanato dalla Regione Calabria per l’a.s. 2022/2023 
CONSIDERATE  le richieste dell’utenza 
VISTE  le delibere degli Organi Collegiali in merito 

 
COMUNICA 

 
che, le lezioni per l’a.s. 2022/2023 avranno inizio: 
1. Indirizzo ITET ed ITMM - BIENNIO, lunedì 5 settembre 2022 – curricolo 33 ore settimanali; 
2. Indirizzo ITET ed ITMM - TRIENNIO, lunedì 5 settembre 2022 – curricolo 32 ore settimanali; 
3. Indirizzo Liceo Scientifico TRIENNIO, giovedì 8 settembre 2022 - curricolo  30 ore settimanali; 
4. Indirizzo Liceo Scientifico BIENNIO Venerdì 9 settembre 2022 – curricolo 27 ore settimanali; 
 
e termineranno giovedì 15 giugno 2023, per un totale max di 214 giorni di scuola. 
 
L’orario scolastico verrà articolato come segue, in cinque giorni alla settimana confermando il sabato libero: 
 

- inizio delle lezioni alle 8:15  

- Triennio ITET/ITM -  due giorni settimanali di 7 ore (termine delle lezioni alle 13:30 ) e tre di 6 ore 

(termine delle lezioni alle 12.45) ore da 45 minuti; 

- Biennio ITET/ITM - tre giorni settimanali di 7 ore (termine delle lezioni alle 13:30 ) e due di 6 ore 

(termine delle lezioni alle 12.45) ore da 45 minuti; 

- Triennio LICEO -  cinque giorni settimanali di 6 ore (termine delle lezioni alle 12.45 ) ore da 45 minuti; 

- Biennio LICEO -  due giorni settimanali di 6 ore (termine delle lezioni alle 12.45) e tre di 5 ore (termine 

delle lezioni alle 12.00) ore da 45 minuti; 

I giorni di anticipo e di posticipo rispetto al calendario regionale consentiranno il recupero del monte ore 
mancante (15 minuti per ciascuna ora di insegnamento) e saranno dedicati esclusivamente, per tutte le 
discipline e secondo l’orario che sarà pubblicato, al recupero/potenziamento degli apprendimenti, onde 
favorire un avvio equilibrato delle lezioni e una chiusura di anno meno traumatica per gli alunni che 
dovessero riportare debiti formativi. 
In allegato si riporta la scansione oraria delle lezioni. 
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