
CIRCOLARE 8 _ a.s. 2022/23 

Agli alunni e per il loro tramite alle famiglie 

Al personale docente e ATA 

Al sito web  

Agli atti  

Oggetto: Inizio attività didattiche a.s. 2022/23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 1 e 5 del D.P.R. 08/03/1999, n. 275 afferente l’autonomia organizzativa delle 

istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’art. 74, comma 3, del D. Lgs. N. 297/94 e gli artt. 3 e 

7 del D.Lgs. n. 59 del 19/02/2004; 

VISTO il Decreto della Regione Sicilia n. 1101 del 10/06/2022 con il quale si determina il 

calendario scolastico degli istituti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022-2023;  

VALUTATE le esigenze di servizio e il funzionamento dell’Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 01/09/2022 di adattamento del 

calendario scolastico regionale per l’a.s. 2022/23; 

COMUNICA  

che le attività didattiche inizieranno mercoledì 14 settembre 2022 e termineranno il 9 

giugno 2023. Nei giorni 14, 15 e 16 Settembre 2022 l'orario delle lezioni sarà dalle ore 
9:00 alle ore 12:00.  

Le classi dell'indirizzo "Enogastronomico" si recheranno nella sede di Piazza Gramsci, 

mentre le classi degli indirizzi "Manutenzione" e "Industria e artigianato" si recheranno 
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nella sede di Via San Martino. Il Dirigente ed i suoi collaboratori accoglieranno gli alunni 

delle classi prime. 

Gli elenchi delle classi saranno affissi all'ingresso della scuola (Piazza Gramsci) lunedì 12 

settembre. Eventuali richieste di cambi (debitamente motivate) vanno inoltrate via mail 

all'indirizzo didattica@istitutosuperioremarconi.edu.it 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
           Dott.ssa Anna Giordana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 
        82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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