
 

 
 

Prot. N. 0005781 IV.1.1.1/U                                                                                          Cosenza, 01/09/2022 
 

                                          AGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: orario di funzionamento a.s. 2022/23. 
 

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 avranno inizio, per tutte le classi, lunedì 5 settembre 2022 e termineranno giovedì 
15 giugno 2023, per un totale di 214 giorni di scuola. 
 
L’orario scolastico verrà articolato come segue, in cinque giorni alla settimana, confermando il 
sabato libero. 
- due giorni settimanali di 7 ore e tre di 6 ore da 45 minuti 

- inizio delle lezioni alle 8:15  

- termine delle lezioni alle 12.45 il lunedì, mercoledì e venerdì 
- termine delle lezioni alle 13:30 il martedì e il giovedì 

Le PRIME classi dell’ITAS (indirizzo Grafica e Comunicazione ed indirizzo Biotecnologie 
sanitarie), che hanno nel curricolo un’ora aggiuntiva di Geografia, usciranno alle 13:30 anche il 
mercoledì. 
 
I giorni di anticipo e di posticipo rispetto al calendario regionale consentiranno il recupero del 
monteore 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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Damiano De Paola 
                                                                                                           
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

ORA DI LEZIONE INZIO TERMINE 
I 8:15 9:00 
II 9:00 9:45 
III 9:45 10:30 
IV 10:30 11:15 
V 11:15 12:00 
VI 12:00 12:45 
VII 12:45 13:30 

 
 

 
 

giorno Ora di entrata 
Ora di uscita 

Classi prime 
ITAS 

Tutte le 
altre classi 

Luned’ 8:15 12:45 12:45 
Martedì 8:15 13:30 13:30 

Mercoledì 8:15 13:30 12:45 
Giovedì 8:15 13:30 13:30 
Venerdì  8:15 12:45 12:45 

 
 
 


