Prot.n. 0012326/V.4

Lamezia Terme 22/09/2022
Agli Studenti e ai loro Genitori
Ai Docenti coordinatori dei consigli di classe
Agli Atti

Oggetto: calendario scolastico regionale e validità a.s. 2022/23

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs 297/94;
VISTO il D.P.R. 275/99,
VISTA la L.107/2015;
VISTO il D.lgs 59/2004;
VISTO il D.P.R 122/2009;
VISTO i Decreti del Presidente della Regione Calabria n.59 del 07/06/ 2022e n.62 del
09/06/2022;

COMUNICA
a) Le lezioni avranno inizio il 14 settembre 2022 e si concluderanno il 10 giugno 2023.
L’attività didattica è sospesa nei seguenti giorni:
tutte le domeniche e tutti i giorni festivi;
lunedì 31 ottobre 2022;
dal venerdì 9 al sabato 10 dicembre 2022;
dal venerdì 23 dicembre 2022 a sabato 7 gennaio 2023;
da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023;
lunedì 24 aprile;
sabato 3 giugno 2023.

a) L’anno scolastico sarà ritenuto valido ai fini dell’ammissione alla classe successiva solo
se l’alunno avrà frequentato i ¾ dell’orario personalizzato, pari ad n. 792 ore. (max n.
264 ore di assenza consentite). Nelle ore di assenza sono computati anche i ritardi e le
uscite anticipate.
b) Per le classi prime dell’indirizzo tecnico le ore devono essere calcolate come di seguito
riportato:
817 ore per considerare valido l’anno scolastico
Max 272 ore di assenze.
Il Collegio dei docenti, nella seduta del 09/09/2022, he deliberato la deroga al tetto massimo di
assenze (per come indicato nei punti a e b). La suddetta deroga sarà concessa per i motivi sotto
elencati e a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- visite specialistiche
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- gravi problemi familiari debitamente documentati (lutti, stato di salute di un familiare);
- eventi atmosferici di particolare gravità documentati da ordinanze degli organi preposti;
- sciopero mezzi pubblici documentato;

Si precisa inoltre che:
a) i certificati medici per la riammissione in classe, dopo un periodo di malattia superiore a
cinque giorni, devono essere TASSATIVAMENTE presentati al docente in servizio alla
prima ora del giorno di rientro, per presa visione. Sarà cura dello studente consegnarli,
possibilmente nella stessa giornata, all’ufficio alunni della segreteria per gli adempimenti
necessari.
b) tutte le assenze devono essere giustificate al momento del rientro a scuola.

