
 
 
Circolare n.    48 

                                                                                                    A  TUTTI I DOCENTI 
                                                                         A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                                                                           A TUTTO IL PERSONALE 
                                                                                         Scuola Secondaria di I Grado  

 
Oggetto:  

1) CALENDARIO SCOLASTICO: Sospensione delle lezioni 
2) VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 
3) RICEVIMENTO ANTIMERIDIANO  
4) RICEVIMENTO POMERIDIANO  

 
1) CALENDARIO SCOLASTICO  

 
Sospensione delle lezioni:  

- 31 ottobre 2022, deliberato dal Consiglio di Istituto; 
- 1 novembre 2022, Tutti  i Santi; 
- 8 dicembre 2022, Immacolata Concezione; 
- dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023, compresi, vacanze natalizie; 
- dal 6 aprile 2023 all’11 aprile 2023, compresi, vacanze pasquali;  
- 24 aprile 2023, deliberato dal Consiglio di Istituto; 
- 25 aprile 2023, festa della Liberazione ; 
- 2 giugno 2023, festa della Repubblica; 
- 3 giugno 2023, deliberato dal Consiglio di Istituto. 

 
2) VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 

 
Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009, si comunica che il mancato conseguimento del limite 
minimo di frequenza delle lezioni comporta l’esclusione dello scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame finale del I  ciclo. 

Il monte ore annuale previsto per la validità dell’anno scolastico 2022/2023 è pari ai   del piano di studi 

personalizzato dell’alunno. 
Limite minimo di frequenza 742  ore di lezione su un monte ore annuale di 990 (massimo n. 248 ore di 
assenza, circa 50 giorni) 
Si ricorda che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza delle lezioni comporta l’esclusione 
dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del I  ciclo. 
 

3) RICEVIMENTO ANTIMERIDIANO 

Da Lunedì 24 Ottobre 2022 inizierà il ricevimento antimeridiano in presenza, come da calendario allegato. 
E’ necessaria la prenotazione on line sul portale Argo da parte dei genitori, a partire da giovedì 20 ottobre. 
Qualora il genitore sia impossibilitato al colloquio in presenza, può richiedere di essere ricevuto a distanza, 
previa comunicazione via email al docente.  
 
Il ricevimento si svolgerà nei seguenti periodi: 

 dal 24  ottobre 2022 al 17 dicembre 2022 (compresi) 
 

 dal 23 gennaio 2023 al  20 maggio   2023   (compresi) 



4) RICEVIMENTO POMERIDIANO 
 

Il ricevimento pomeridiano si svolgerà nei seguenti giorni: 
 

I  Quadrimestre 
lunedì 12 dicembre 2022 e martedì 13 dicembre 2022 in presenza 
mercoledì 14 dicembre 2022  e  giovedì 15 dicembre 2022  a distanza  (un giorno a scelta di ciascun docente) 

II Quadrimestre 
giovedì 13 aprile 2023 e venerdì 14  aprile 2023 in presenza 
lunedì 17 aprile 2023   e martedì 18 aprile 2023 a distanza  (un giorno a scelta di ciascun docente) 
 
è necessaria la prenotazione on line sul portale Argo da parte dei genitori, entro le ore 11:30 del giorno del 
ricevimento, 

 
TERMINE DELLE LEZIONI 

Sabato 10 giugno 2023. 
 
 

             F.to   IL DIRETTORE SCOLASTICO 
                              (Dott. Luca Gaggioli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


