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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 6 settembre 2022 

 

  

 
 

Agli studenti 

SEDE 

 

Ai genitori degli alunni 

SEDE 

 

Ai docenti 

SEDE 

 

Al personale ATA 

SEDE 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

SEDE 

 

All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.2 

 

Oggetto: Organizzazione per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 

  

 A seguito della proposta del Collegio dei Docenti e delle delibere del Consiglio di Istituto del 05/09/2022, si rende noto ai soggetti 

interessati le modalità di organizzazione dell’anno scolastico e la relativa organizzazione oraria. 

 

L’inizio dell’anno scolastico, rispetto al calendario della Regione Siciliana, è anticipato al 14/09/2022, con la seguente organizzazione: 

 

 Mercoledì 14/09/2022 – ingresso classi prime SOLO specializzazione informatica – entrata ore 8:00 uscita ore 12:00 

 Giovedì 15/09/2022 – ingresso classi prime SOLO specializzazioni meccanica ed elettrotecnica – entrata ore 8:00 uscita ore 12:00 

 

I genitori degli studenti interessati saranno accolti dal Dirigente Scolastico, nei rispettivi giorni, alle ore 8:00 per il saluto e le informazioni 

utili all’avvio dell’anno scolastico, in aula magna primo piano. 
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Per l’accesso all’edificio scolastico, in relazione alle misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, si può fare riferimento alla 

circolare n. 1 del corrente anno scolastico. 

 

Gli studenti invece prenderanno posto, seguendo le relative indicazioni del personale, nella palestra scoperta dell’istituto. 

L’ingresso all’istituto dovrà essere effettuato dalla via Laurana. 

 

Per i giorni successivi, l’attività didattica si articolerà come segue: 

 

 Venerdì 16/09/2022 – ingresso classi prime TUTTE le specializzazioni – entrata ore 8:00 uscita ore 12:00 

 

 Lunedì 19/09/2022 – tutte le classi, di tutte le specializzazioni – entrata ore 8:00 uscita ore 12:00 

 Da martedì 20/09/2022 fino a venerdì 30/09/2022 – entrata ore 7:55 uscita ore 12:55 con intervallo di dieci minuti alle ore 10:55. 

L’intervallo sarà svolto in classe. 

 

L’attività didattica sarà svolta su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. 

 

Seguirà altra circolare per l’organizzazione a partire da lunedì 3 ottobre 2022. 

 

Il Consiglio di Istituto ha inoltre deliberato i seguenti giorni di sospensione delle attività didattiche: 

 

 31/10/2022 – ponte di Ognissanti 

 09/12/2022 – ponte Immacolata 

 24/04/2023 – ponte Festa della Liberazione 

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                       Prof. Carmelo Ciringione 
                                                                                                                                                                        Documento Informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                                                ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

                                                                                                                                                                                         il quale sostituisce il documento cartaceo  

                                                                                                                                                                                                           e la firma autografa. 
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