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Comunicazione n.13                                                                                                Chiari, 7 settembre 2022 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori  

Al personale ATA  

Alla DSGA 

Al registro Nettuno diurno e serale 

 

OGGETTO:  Orario delle attività didattiche per l’a.s. 2022/2023; 

 

A seguito della delibera del Consiglio di Istituto tenutosi in data 07/09/2022, si comunica il piano orario 

delle attività scolastiche a partire dal giorno 12 settembre 2022 e per il proseguimento dell’anno 

scolastico 2022_2023. 

 

Tutti gli studenti e i docenti dei corsi sia diurni sia serali saranno in presenza. La durata oraria delle ore di 

lezione, sia diurne sia serali, sarà di 60 minuti 

 
Orario per i corsi diurni 
 

Lunedì 12 settembre 2022:   

 

07.57 – 11.57 – (Tutte le classi 2^  ) – un unico intervallo ore 9.47 – 9.57  

8.30 - 11.57 –  (Tutte le classi 1^  ) – un unico intervallo ore 9.47 – 9.57  

08:57 – 12.57 – ( Tutte le 3^, Tutte le 4^, Tutte le 5^) - un unico Intervallo ore 10.47 – 10.57 

 

Da martedì 13 settembre 2022 a sabato 17 settembre 2022 

 

Orario per tutte le classi 1^ - 2^- 3^ - 4^ - 5^:  07.57 – 11.57   

un unico intervallo ore 9.47 – 9.57  

 

Da lunedì 19 settembre 2022 l’orario scolastico sarà: 

Unico ingresso alle ore 7.57 per tutte le classi dalla prima alla quinta 

Uscita alle ore 12.57/13.57 a seconda dell’orario calendarizzato. 

Due intervalli: 

primo intervallo ( dal lunedì al sabato):  9.47 – 9.57  

secondo intervallo ( solo dal lunedì al venerdì): 11.47 – 11.57  

 

Il sabato l’uscita sarà per tutte le classi alle ore 11.57 

 

Orario per i corsi serali 
 

Da lunedì 12 settembre 2022 a venerdì 23 settembre 2022: 

Per le classi 3^, 4^ e 5^ serale le lezioni inizieranno alle ore 19.20 e termineranno  alle 22:20 dal lunedì al venerdì  

 

Da lunedì 26 settembre 2022 l’orario scolastico sarà: 

Dalle ore 18.30 alle ore 22.30/23.30 a seconda dell’orario calendarizzato. 
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Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Vittorina FERRARI  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 

 


