
Gentile Famiglia, con la presente comunichiamo alcune informazioni importanti per l’inizio
del nuovo anno scolastico.
Di seguito troverete le indicazioni che riguardano i seguenti argomenti:
1. Calendario anno scolastico 2022/2023
2. Inizio lezioni ed incontri con la Famiglie di inizio anno
3. Prove di verifica delle conoscenze di base.

1. Calendario Scolastico

➢ Inizio attività didattica:

INFANZIA

Giorno Orario Settore Sezioni Attività

12.09 08.30 Infanzia A - B Inizio lezioni

12.09 08.30 Infanzia A - B Incontri Famiglie

PRIMARIA

Giorno Orario Settore Classi Attività

12.09 09.30 Primaria Prima Inizio lezioni

12.09 09.30 Primaria Prima Incontri Famiglie

13.09 08.30 Primaria Seconda Inizio lezioni

13.09 08.30 Primaria Seconda Incontri Famiglie

13.09 09.30 Primaria Terza Inizio lezioni

13.09 09.30 Primaria Terza Incontri Famiglie

14.09 08.30 Primaria Quarta Inizio lezioni

14.09 08.30 Primaria Quarta Incontri Famiglie

14.09 09.30 Primaria Quinta Inizio lezioni

14.09 09.30 Primaria Quinta Incontri Famiglie



NB: Per l’anno scolastico 2022-2023 sono stati avviati diversi nuovi progetti
che si svolgeranno durante l’orario pomeridiano. Oltre alla possibilità dello
studio pomeridiano dal lunedì al venerdì; oltre ai corsi di inglese coordinati
dalle prof.sse Ruggieri ed Halliday; oltre ai laboratori di informatica e
robotica coordinati dal Maestro Fredy Petralia; oltre ai confermati corsi
sportivi (calcio, basket, volley, danza, pattinaggio, ginnastica ritmica); ci
sarà la possibilità di partecipare al laboratorio di teatro per le classi IV e V; ai
laboratori sperimentali di scienze (tutte le classi); ed ai laboratori artistici.
Tutte la attività saranno svolte da personale qualificato.
Per una migliore organizzazione sarà necessario compilare il seguente
modulo entro giorno 1 settembre ore 19.00.

https://forms.gle/2iZj9vf4sDy5HyVEA

La mancata compilazione pone a rischio la possibilità di partecipare alle suddette attività.
Tutte le attività si svolgeranno a partire dalle ore 14.00 e termineranno entro le ore 17.30:
sarà comunque garantita l’assistenza fino alle ore 18.00.
Si invierà piano settimanale con giorni ed orari di ogni attività entro la prima settimana di
settembre.

MEDIA

Giorno Orario Classi Attività

08.09 17.00 1 Media Incontro con le Famiglie (presentazione inizio anno)

08.09 18.30 2 Media A e B Incontro con le Famiglie (presentazione inizio anno)

09.09 17.00 3 Media Incontro con le Famiglie (presentazione inizio anno)

da giorno
8 a giorno
10.09

2 e 3 Media Verifiche recuperi a.s. 2021-2022 (secondo
comunicazioni inviate dai Docenti)

12.09 8.25 1 Media Inizio Lezioni (termine lezioni ore 13.25)

14.09 8.25 2 e 3 Media Inizio Lezioni (termine lezioni ore 13.25)

NB: Per l’anno scolastico 2022-2023 sono stati avviati diversi nuovi progetti
che si svolgeranno durante l’orario pomeridiano. Oltre alla possibilità dello
studio pomeridiano dal lunedì al venerdì; oltre ai corsi di inglese coordinati
dalle prof.sse Ruggieri ed Halliday; oltre ai laboratori di informatica e
robotica coordinati dal Maestro Fredy Petralia; oltre ai confermati corsi

https://forms.gle/2iZj9vf4sDy5HyVEA


sportivi (calcio, basket, volley, danza, pattinaggio, ginnastica ritmica); ci
sarà la possibilità di partecipare al laboratorio di teatro; ed ai laboratori
sperimentali di scienze (tutte le classi).
Per una migliore organizzazione sarà necessario compilare il seguente
modulo entro giorno 1 settembre ore 19.00.
https://forms.gle/2iZj9vf4sDy5HyVEA

La mancata compilazione pone a rischio la possibilità di partecipare alle suddette attività.
Tutte le attività si svolgeranno a partire dalle ore 14.00 e termineranno entro le ore 17.30:
sarà comunque garantita l’assistenza fino alle ore 18.00.
Si invierà piano settimanale con giorni ed orari di ogni attività entro la prima settimana di
settembre.

LICEO

Giorno Orario Classi Attività

dal 25.08 al
31.08

TUTTE Esami di recupero debiti formali e Scrutini di ammissione
all’anno successivo (Calendario già inviato)

09.09 18.30 1 Anno Incontro con le Famiglie (presentazione inizio anno)

12.09 17.00 2 e 3 Anno Incontro con le Famiglie (presentazione inizio anno)

12.09 18.30 4 e 5 Anno Incontro con le Famiglie (presentazione inizio anno)

08.09 8.15 4 e 5 Anno PCTO ( fino alle ore 11.00, si trasmetterà. a breve,
documento con precisazioni)

09.09 8.15 4 e 5 Anno PCTO ( fino alle ore 11.00, si trasmetterà. a breve,
documento con precisazioni)

10.09 8.15 3 Anno PCTO ( fino alle ore 11.00, si trasmetterà. a breve,
documento con precisazioni)

dal 5 al 17
settembre

2, 3,  e 5 Anno Recuperi debiti informali Liceo (ogni Docente ha fornito
comunicazioni agli interessati)

12.09 8.15 1 Anno Inizio Lezioni (fino alle ore 13.15)

14.09 8.15 2, 3, 4, 5 Anno Inizio Lezioni (fino alle ore 13.20)

19.09 tutto il Liceo Inizio orario completo (comprese le seste ore)

NB: PER STUDENTI E FAMIGLIE DEL PRIMO ANNO LICEO CLASSICO:
1. Per quanto riguarda i Testi, il libro di Scienze della Comunicazione va acquistato solo

da coloro i quali hanno scelto il Liceo Classico indirizzo Comunicazione

https://forms.gle/2iZj9vf4sDy5HyVEA


2. Sarà necessario per tutte le Famiglie degli Studenti iscritti al primo anno del Liceo
classico compilare il seguente modulo on line per la scelta definitiva dell’indirizzo, se
Comunicazione o Giuridico-Criminologico.

Modulo scelta Indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2qP1krg2TYaxXCyJijw0BAE5319b8W7FhIda4
2bMC-6PXnw/viewform?usp=sf_link

2 NB: Per l’anno scolastico 2022-2023 sono stati avviati diversi nuovi progetti
che si svolgeranno durante l’orario pomeridiano. Oltre alla possibilità dello
studio pomeridiano dal lunedì al venerdì; oltre ai corsi di inglese coordinati
dalle prof.sse Ruggieri ed Halliday; oltre ai laboratori di informatica e
robotica coordinati dal Maestro Fredy Petralia; oltre ai confermati corsi
sportivi (calcio, basket, volley, danza, pattinaggio, ginnastica ritmica); ci
sarà la possibilità di partecipare al laboratorio di teatro.
Per una migliore organizzazione sarà necessario compilare il seguente
modulo entro giorno 1 settembre ore 19.00.

https://forms.gle/2iZj9vf4sDy5HyVEA

La mancata compilazione pone a rischio la possibilità di partecipare alle suddette attività.
Tutte le attività si svolgeranno a partire dalle ore 14.00 e termineranno entro le ore 17.30. Si
invierà piano settimanale con giorni ed orari di ogni attività entro la prima settimana di
settembre.

FESTIVITA’ E VACANZE SCOLASTICHE PREVISTE DURANTE L’ANNO:

Giorno Settore Attività

31.10 TUTTI Ponte

02.11 TUTTI Vacanza

09.12 -
10.12

Infanzia e
Primaria

Ponte

da venerdì
23
dicembre
a sabato 7
gennaio

TUTTI Vacanze natalizie (rientro giorno 9 dicembre)

da giovedì
6 aprile a
martedì 11
aprile

TUTTI Vacanze pasquali (rientro giorno 12 aprile)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2qP1krg2TYaxXCyJijw0BAE5319b8W7FhIda42bMC-6PXnw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2qP1krg2TYaxXCyJijw0BAE5319b8W7FhIda42bMC-6PXnw/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/2iZj9vf4sDy5HyVEA


Giorno Settore Attività

24.04 TUTTI Ponte

03.06 TUTTI Ponte

10.06 Primaria Termine Lezioni

30.06 Infanzia Termine Lezioni

Media e Liceo Termine Lezioni al raggiungimento dei 200 giorni di
scuola (presumibilmente giorno 1 giugno)

Sito della scuola: www.salesianicibali.it
Nel sito della nostra scuola sono attualmente presenti tutte le comunicazioni effettuate nel
corso dell’anno scolastico.

Cogliamo l’occasione per porgere ancora a tutte le famiglie l’augurio di buone vacanze ed un
arrivederci per l’inizio del nuovo anno scolastico.

La Presidenza


