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ISTITUTO COMPRENSIVO “SPOLETO 2“ 

Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado 
Via Arpago Ricci – 06049 Spoleto (PG) -  e  0743/48213 

Codice Fiscale 93023840544  e-mail pgic84400l@istruzione.it; pec pgic84400l@pec.istruzione.it 

Circolare, protocollo e data: vedi segnatura 

 

Destinazione:                 Ai genitori degli alunni 

 Ai docenti 

 Al personale Ata 

 Al DSGA 

Tutti i gradi e plessi scolastici 

        

 

Oggetto: Date di inizio e di fine delle lezioni e delle attività educative per l'a.s. 2022/2023 

 

Per effetto della delibera n.100 approvata dal Consiglio di Istituto in data 11/07/2022, le lezioni 

dei tre plessi di scuola secondaria di I grado (Pianciani, Manzoni e Pascoli di San Giacomo) 

avranno inizio lunedì 12 settembre 2022 e si concluderanno venerdì 9 giugno 2023*, modificando 

così il calendario scolastico regionale per l’a.s. 2022/2023, approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale dell’Umbria n. 606 del 15/05/2022. Restano invece confermate per il nostro istituto le date 

di inizio e di fine delle lezioni nella scuola primaria e delle attività educative nella scuola 

dell’infanzia, stabilite dallo stesso calendario regionale, ossia: 

• Da mercoledì 14 settembre 2022 a venerdì 9 giugno 2023*: scuola primaria “G. 

Sordini” 

• Da mercoledì 14 settembre 2022 a venerdì 30 giugno 2023: scuola dell’infanzia di via 

Visso 

 *Il calendario scolastico approvato dalla Regione Umbria stabilisce per sabato 10 giugno 2023 il 

termine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione 

Umbria, da anticipare a venerdì 9 giugno 2022 in caso di adozione della settimana corta da parte 

delle scuole. 

 

La stessa delibera del Consiglio di Istituto ha anche confermato la “settimana corta” per la 

scuola secondaria di I grado, che prevede, dal lunedì al venerdì, un orario dalle ore 8.00 alle ore 

13.36 per i plessi A. Manzoni e L. Pianciani e dalle 8.10 alle 13.46 per il plesso G. Pascoli, con 

l’adozione di unità orarie di lezione di 56 minuti. Tale misura, come avvenuto nei passati anni 

scolastici, comporta la necessità di effettuare n.2 rientri di sabato nelle date del 17/12/2022 e 

15/04/2023, da aggiungere alle due giornate di anticipo delle lezioni, al fine di salvaguardare il monte 

ore annuale obbligatorio per gli alunni del corso ordinario e di quello musicale. 
 

L’orario delle lezioni nei due gradi di scuola Infanzia e Primaria rimane quello adottato nei 

passati anni scolastico, ossia:  
• Scuola dell’Infanzia: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.  

• Scuola Primaria: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.24, per un totale di 27 ore 

settimanali (con successiva circolare sarà indicata la modalità di fruizione 
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dell’insegnamento aggiuntivo di Scienze Motorie per gli alunni delle classi quinte, a cura 

di docenti appositamente designati dall’Ufficio Scolastico Regionale).   

 

Lo svolgimento delle attività educative nella scuola dell’infanzia durante il primo mese è stato 

regolamentato dal Consiglio di Istituto con la delibera n. 95 del 30 maggio 2022, secondo la seguente 

articolazione oraria: 

• per consentire la compresenza delle insegnanti nella delicata gestione delle fasi di 

accoglienza, le attività, per i bimbi di tre anni in ingresso, per le prime due settimane di 

scuola, avranno termine alle ore 13.00 (senza mensa); verrà garantita invece la mensa e 

l'orario fino alle 14.00 per gli altri. Nelle successive due settimane l'orario, per i bambini 

dei tre anni sarà fino alle 14:00 comprensivo della mensa, per i bambini di 4 e 5 anni si 

attuerà l'orario ordinario fino alle 16.00. Dopo le prime quattro settimane e quindi a partire 

da lunedì 11 ottobre 2021 tutte le sezioni adotteranno l’orario pieno. 

Con successiva comunicazione alle famiglie saranno indicate le modalità di dettaglio per gli 

ingressi e le uscite degli alunni della scuola dell’infanzia. 

 

 

               Il Dirigente Scolastico 

  Mario Lucidi 
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