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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 330/2021-22                                                                       

SASSARI, 16 luglio 2022 

Agli alunni e ai genitori dell’istituto 

    A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Alla Provincia di Sassari Servizio Pubblica Istruzione 

Alla Coop. Aldia 

  

 

Oggetto: esami integrativi e di recupero supplementari; calendario anno scolastico 2022-23. 

 

         Si informa l’utenza che il Consiglio di istituto, sulla base di quanto previsto dalla Delibera 

della Giunta Regionale n. 19/29 del 21/06/2022 e in conformità al Piano dell’Offerta Formativa per 

il triennio 2022-2025 (PTOF), ha deliberato in data 1° luglio il calendario scolastico 2022-23 di 

questa scuola.  

         Preliminarmente è opportuno ricordare che il nuovo di PTOF prevede l’articolazione 

dell’orario didattico settimanale su 5 giorni, dal lunedì al venerdì; per ogni classe saranno previste 3 

giornate con lezioni prolungate anche al pomeriggio (alle 16,30 o alle 17,30).  

         Come sopra accennato, il Consiglio di istituto, con delibera n. 71 del 01/07/2022, ha stabilito 

di anticipare l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2022-23 a lunedì 12 settembre 2022; il 

termine delle lezioni è previsto per venerdì 9 giugno 2023. 

         Oltre alle festività e alle giornate di sospensione delle attività didattiche previste nel 

calendario scolastico regionale, il Consiglio di istituto ha deliberato la sospensione delle attività 

didattiche anche nelle seguenti 3 giornate: lunedì 31 ottobre 2022; lunedì 20 febbraio 2023; lunedì 

24 aprile 2023. Si pubblica in allegato alla presente circolare il calendario scolastico dell’istituto 

2022-23 comunque consultabile anche sull’apposita sezione del sito internet della scuola.  

 

         Inoltre, si informano le famiglie e gli alunni interessati che gli esami di recupero suppletivi, 

per coloro che per gravi e giustificati motivi non li hanno potuti sostenere a luglio, si svolgeranno il 

5/6 settembre 2022. Il calendario con gli orari e le sedi individuate per le prove sarà pubblicato 

entro il 31 agosto p.v. Si raccomanda pertanto di controllare su questo sito Internet le 

comunicazioni diramate attraverso circolari.  

         Si svolgeranno invece tra il 5 e il 9 settembre gli esami integrativi e di idoneità. Si ricorda 

che per poter sostenere gli esami è necessario presentare domanda scritta alla segreteria dell’istituto 

entro il 31 luglio p.v. Il calendario con l’orario e le sedi per lo svolgimento degli esami verrà 

pubblicato con circolare su questo sito Internet entro il 31 agosto p.v.  

 

          Si coglie l’occasione per augurare a tutti serene vacanze. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
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                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                      Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93              
 
                                                                                                                                


