
 
 
 

Circolare n. 5 Lercara Friddi, 10/09/2022 
 
 

Ai genitori e agli/alle studenti studentesse dell’Istituto di Istruzione Secondaria  Superiore   LERCARA 
FRIDDI  

 
A tutto il personale docente  e ATA 

dell’Istituto di Istruzione Secondaria  Superiore   LERCARA FRIDDI  
 

e p.c. Ai Sindaci dei Comuni di Alia, Lercara Friddi, Prizzi, Valledolmo  e Vicari 
 

Alla DSGA 
 

Sito Web istituzionale 
 

 
 
Oggetto: Anticipo avvio dell’anno scolastico e relativo adattamento calendario scolastico 2022- 2023 
 

Si comunica alle SS.LL. che il D.A. n.1101 della Regione Sicilia del 10/06/2022 ha previsto l’inizio 
delle lezioni, per la Regione Sicilia, il 19 settembre 2022; i giorni di scuola sono determinati in 204 e/o 203 
(se la festa del Santo Patrono locale ricade durante l'anno scolastico) nel caso di articolazione su 6 giorni di 
lezione e avranno termine il 10 (Sabato) giugno 2023. 
 

 Ai sensi dell’art. 4 del sopra menzionato decreto Assessoriale, “nell’ambito del calendario, i Consigli 
di Circolo e d’Istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, determinano, con 
criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio 
delle lezioni, nonché la sospensione, in corso d’anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni 
prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri 
periodi dell’anno stesso. (…)Resta, in ogni caso, impregiudicata l'autonomia organizzativa di cui all'art. 21, 
comma 8, della legge 59/1997”.  
 

Alla luce di quanto sopra riportato in ottemperanza alla delibera adottata all’unanimità dal Collegio 
Docenti nella seduta del giorno 08/09/2022 che ha formulato la proposta di inizio delle lezioni in data 
14/09/2022  
 
Vista la delibera adottata all’unanimità dal Consiglio di Istituto nella seduta del 09/09/2022,  
 
si comunica alle SS.LL. L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO per tutte le classi dell’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore avrà luogo il 14/09/2022. 
 
Si riporta il prospetto orario  della prima settimana per tutti i plessi e gli indirizzi della nostra Istituzione 
Scolastica: 

Plessi di Lercara  
Friddi e Valledolmo 

Plesso di Alia Plesso di Prizzi Plesso di Vicari 





 Dal 14 al 17 sett.2022     
Ingresso  ore 8.30 
 Uscita ore 11.30  

Dal 14 al 17 sett.2022 
Ingresso   ore 8.30 
Uscita ore 11.30 

Dal 14 al 17 sett.2022 
Ingresso   ore 8.30 
Uscita ore 11.30 

Dal 14 al 17 sett.2022 
Ingresso   ore 8.30 
Uscita ore 11.30 

 
 
Dal giorno 19 settembre 2022, le lezioni si svolgeranno regolarmente secondo gli orari di seguito riportati:  
 
 

Plessi di Lercara  
Friddi e Valledolmo 

Plesso di Alia Plesso di Prizzi Plesso di Vicari 

Dal 19 sett.2022  in poi  
Ingresso  ore 8.25 
Uscita ore 13.20 oppure 
14.10 

Dal 19 sett. 2022  in poi  
Ingresso   ore 8.10 
Uscita ore 13.10 oppure 
14.00 

Dal 19 sett.2022  in poi  
Ingresso   ore 8.10 
Uscita ore 13.10 oppure 
14.00 

Dal 19 sett.2022  in poi  
Ingresso  ore 8.10 
Uscita ore 13.10 oppure 
14.00 

 
Relativamente ai corsi serali attivi  nel plessi di Vicari e  Alia, si  conferma l’inizio delle attività didattiche in 
data 14/09/2022 e si rimanda ad  una successiva comunicazione per il dettaglio dei  prospetti orari di ingresso 
e uscita. 
Relativamente all’adattamento del calendario scolastico, vista la delibera del Collegio Docenti adottata nella 
seduta dell’ 08/09/2022, con la quale è stata formulata la proposta di adattamento sottoposta al vaglio del 
Consiglio di Istituto, che ha deliberato all’unanimità  nella seduta del 09/09/2022,  
 
si comunica la sospensione delle attività didattiche nelle seguenti giornate:  
 

31 ottobre 2022 Sospensione delle attività didattiche per effetto 
dell’anticipo delle lezioni 

02 novembre 2022 Sospensione delle attività didattiche per celebrare 
particolari ricorrenze civili o religiose, anche a carattere 
locale, con conseguente non obbligatorietà di recupero 
(ex art 4 Decreto Assessoriale  della Regione Sicilia 
n.1101 del 10_06_2022 art. 4 comma 3 lettera c) 

20 e 21 febbraio 2023 Sospensione delle attività didattiche per effetto 
dell’anticipo delle lezioni 

 24 aprile 2023 Sospensione delle attività didattiche per effetto 
dell’anticipo delle lezioni 

  
Termine delle lezioni 10 giugno 2023 

  
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Giovanna Lascari 
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