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Ministero dell’’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “EDUARDO PANTANO”  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

94010 ASSORO (EN) - Codice Meccanografico: ENIC80500Q 

 

Circolare n. 6 
Al personale Docente 

Ai Genitori 
Agli Alunni 

Al DSGA 
Al personale ATA 

 
Al Sindaco del Comune di Assoro 

Al Sindaco del Comune di Nissoria 
 

Bacheca ScuolaNext - Atti 
Sito Web 

 

OGGETTO: Avvio A.S. 2022/2023 - Calendario attività didattiche e orario di funzionamento. 
 

Si comunica che, ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Istituto del 05/09/2022, 

nell’Istituto Comprensivo “E. Pantano” di Assoro le attività didattico-educative relative all’a.s. 

2022/2023 avranno inizio MERCOLEDÌ 14 settembre 2022 (in anticipo rispetto alla data del 

19/09/2022 prevista dal calendario scolastico regionale) e avranno termine il 10 giugno 2023. Nelle 

scuole dell’Infanzia il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 2023. 

Secondo il calendario scolastico regionale, l’attività didattica è sospesa nei seguenti giorni: 

 Tutte le domeniche e le festività riconosciute a livello nazionale (1° novembre, 8 dicembre, 25 

aprile, 1° maggio, 2 giugno); 

 Vacanze Natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 

 Vacanze Pasquali: dal 6 aprile al 11 aprile 2023 

 Festa della Santa Patrona di Assoro, Santa Petronilla, il 31 maggio 2023 (solo per i plessi di 

Assoro e San Giorgio)  

(la Festa del Santo Patrono di Nissoria, San Giuseppe, il 19 marzo 2023, ricade purtroppo di 

domenica). 

Il Consiglio di Istituto, per recuperare i tre giorni di anticipo delle lezioni, ha deliberato di sospendere 

le attività didattiche dell’Istituto nei giorni: 

 Lunedì 31 ottobre 2022 

 Venerdì 9 dicembre 2022 

 Lunedì 24 aprile 2023 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato l’ulteriore sospensione delle attività didattiche nella giornata di 

martedì 2 novembre 2022 (Commemorazione dei defunti)  
 

Si riporta di seguito il calendario del primo periodo di lezioni, con orario ridotto, suddiviso per 

ordine di scuola (INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO) e valevole per tutti i plessi scolastici 

di Assoro, San Giorgio e Nissoria. 
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Orario di funzionamento ridotto per il primo periodo delle attività didattico-educative  

A.S. 2022/2023 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA -  orario ridotto  

Da Mercoledì 14 settembre a Venerdì 30 settembre 

 

Le insegnanti osserveranno l’orario di servizio 08.00 - 12.00. 

 

ACCOGLIENZA 

I bambini saranno accolti dalle docenti di sezione  

 

MERCOLEDÌ 14 settembre 2022  

- Bambini di anni 4/5      

Ingresso ore 08.15/09.15      Uscita ore 11.30/12.00 

 

GIOVEDI 15 settembre 2022  

 Bambini di anni 4/5     

Ingresso ore 08.15/09.15       Uscita ore 11.30/12.00 

 

VENERDI 16 settembre  

 Bambini di anni 4/5       

Ingresso 10.15/10.30          Uscita 11.45/12.00 

 Bambini di tre anni o di nuovo ingresso               

Ingresso ore 10:30/11.00   Uscita ore 11.45/12.00 

 

Da LUNEDÌ 19 settembre 2022 fino a VENERDÌ 30 settembre 

 Bambini di anni 4/5 

Ingresso 08.15/09.15               Uscita 11.30/12.00 

 Bambini di tre anni o di nuovo ingresso 

Ingresso 09.00/09.30                Uscita 10.15/10.30 

 

I bambini di tre anni permarranno a scuola per il tempo di un’ora, che andrà ad aumentare nelle settimane 

successive, per aiutarli a superare gradatamente il distacco dal genitore e adattarsi al nuovo ambiente. 

 

SCUOLA PRIMARIA -  orario ridotto -  previste n. 6 unità orarie giornaliere di 40’ 

Classi seconde, terze, quarte, quinte - Da Mercoledì 14 settembre a Venerdì 30 settembre 

 

Ingresso   1^ ora 08:00 – 08:40 

2^ ora 08:40 – 09:20 

3^ ora 09:20 – 10:00 

Ricreazione 09:50 – 10:05 

4^ ora 10:00 – 10:40 

5^ ora 10:40 – 11:20 

Uscita   6^ ora 11:20 – 12:00 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - orario ridotto - previste 6 unità orarie giornaliere di 40’ 
Classi seconde e terze - Da mercoledì 14 settembre a venerdì 30 settembre p.v. 
 

Ingresso   1^ ora 08:00 – 08:40  

2^ ora 08:40 – 09:20  

3^ ora 09:20 – 10:00  

Ricreazione 09:50 – 10:05  

4^ ora 10:00 – 10:40  

5^ ora 10:40 – 11:20  

Uscita   6^ ora 11:20 – 12:00  

Strumento musicale 
Classe 2C 

12:00 - 14:00 

Da mercoledì 14 settembre 

Strumento musicale 
Classi 1A-1B-1C 

Da venerdì 16 settembre 

 

Gli alunni iscritti allo strumento musicale rimarranno ulteriormente a scuola dalle ore 12:00 alle ore14:00. 
I docenti che seguiranno gli alunni dello strumento musicale a partire dal 16/09 p.v. si regoleranno 
concordando gli incontri con gli alunni interessati secondo il proprio carico orario. 

 

 PRIMO GIORNO DI SCUOLA E ACCOGLIENZA  

per gli alunni classi prime di scuola Primaria e Secondaria I grado 
 

VENERDI 16 settembre  

 Ragazzi delle classi prime della SECONDARIA I GRADO       

Ingresso ore 08:00          Uscita ore 12.00 

 Ragazzi delle classi prime della PRIMARIA       

Ingresso ore 09:30          Uscita ore 12.00 

 

Dal 23 settembre pomeriggio al 27 settembre 2022 le attività didattiche saranno sospese nei locali 

scolastici sede di seggi elettorali e nello specifico nel plesso della primaria “Riccioli” di Assoro, in 

quello “Pestalozzi” di San Giorgio e nel plesso della primaria “Geraci” di Nissoria. 

 

Nell’augurare a tutti i genitori ed alunni un sereno anno scolastico 2022/23, ricordo come la 

collaborazione positiva e costruttiva sul piano educativo tra scuola e famiglia, nel rispetto dei 

reciproci ruoli, sia elemento determinante e fondamentale per la crescita e formazione dei nostri 

ragazzi e bambini. 

 

Seguirà ulteriore comunicazione con la normale organizzazione oraria delle attività didattiche in 

vigore da Lunedì 3 ottobre 2022. 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Prof.ssa Elena Anna Giuffrida 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D. Lgs. n. 39/1993) 


