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CIRCOLARE N. 2 

Alla Segreteria Didattica e Amministrativa 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie degli Studenti 

Al Consiglio d’Istituto 

Al sito Istituzionale 

 

Oggetto: ratifica delle procedure di avviamento dell’anno scolastico 2022/2023. 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 

Visto il parere dell’Ufficio Competenze della Regione Lazio relativo al calendario dell’anno 

scolastico 2022/2023; 

Viste le delibere approvate nel Collegio dei Docenti del 05/09/2022; 

Considerata l’impossibilità di convocazione del Consiglio d’Istituto per la mancanza del numero 

legale a causa della decadenza di alcuni componenti; 

Visto il parere espresso dal Gestore dell’Istituto; 

Considerata l’urgenza per la ratifica di quanto deliberato nel Collegio dei Docenti del 05/09/2022 in 

relazione all’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 

 

DETERMINA 

 

1. l’approvazione del calendario scolastico per l’anno scolastico 2022/2023 con la sospensione 

dell’attività didattica nei giorni 31 ottobre, 09 dicembre, 24 aprile, così come deliberato nel 

Collegio dei Docenti. 



2. l’approvazione dell’orario a 5 giorni per le classi liceali dalle ore 08:30 alle ore 14:15 e dalle 

ore 12:30 alle ore 16:15 per le classi collaterali (DPR 275/99, C.M. 243/79, C.M. 192/80, 

CCNL 2006-2009 art. 28 c. 4-7-8). 

3. l’approvazione dell’orario settimanale scolastico per la scuola dell’Infanzia a 5 giorni, dal 

lunedì al venerdì con entrata della 08:30/09:00 alle ore 16:30, con turni di mensa dalle ore 

11:45 alle ore 13:30. Pre-scuola dalle ore 07:30 alle ore 08:30 e post-scuola dalle ore 16:30 

alle ore 17:30. 

4. per le classi liceali, l’approvazione della riduzione oraria dalle 08:30 alle ore 11:30; per le 

classi collaterali dalle ore 12:30 alle ore 15:30, dal giorno 12 settembre 2022 al giorno 30 

settembre 2022. 

5. l’approvazione della modifica per l’indirizzo Liceale Scientifico a Curvatura Sportiva (Legge 

59/1999) del monte ore a 27 ore settimanali per il biennio e 30 ore settimanali per il triennio. 

Nel rispetto del monte ore totale di 27 ore al biennio l’inserimento di 1 ora di Discipline 

Sportive, con riduzione di 1 ora di Latino; nel rispetto del monte ore totale di 30 ore, per il 

terzo anno riduzione di 1 ora di Fisica a favore di 1 ora di Economia e Diritto dello Sport, per 

il quarto anno riduzione di 1 ora di Filosofia a favore di 1 ora di Economia e Diritto dello 

Sport, per il quinto anno riduzione di 1 ora di Latino a favore di 1 ora di Economia e Diritto 

dello Sport. 

6. l’approvazione dell’Istituzione, per le classi ad indirizzo liceale, del quadrimestre con 

scadenza didattica 27/01/2023 e 08/06/2023. 

7. l’approvazione della figura dell’uditore per assistere alle lezioni curriculari all’interno delle 

sole classi ad indirizzo liceale, per gli alunni che lo richiedono tramite la segreteria didattica. 

Tali figure, in attesa di sostenere le prove integrative specifiche dei relativi indirizzi didattici, 

al fine di potenziare le conoscenze specifiche didattiche ed al fine di prevenire la dispersione 

scolastica potranno accedere autonomamente nelle classi per assistere alle lezioni. A tali 

figure sarà richiesto, oltre al rispetto di tutti i regolamenti interni ed Istituzionali. La stipula 

di idonea copertura assicurativa, relativamente agli infortuni ed alla responsabilità civile, a 

totale scarico di responsabilità dell’Istituto e di tutti i docenti, sarà richiesta tramite il Gestore 

e la Segreteria della scuola.  

8. l’approvazione, in base al numero reale di alunni iscritti, dell’istituzione degli indirizzi di 

studio comuni per le sole classi liceali del biennio. 

 

Roma, 09/09/2022 

                                                    Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
                                                                                           Prof. Giovanni Lestini 

                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93) 


