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Prot. e data (vedi segnatura informatica)         

All’Ufficio 2 USR per il Veneto 
All’USR Veneto Ufficio VII 

Ambito Territoriale di Verona 
Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Verona 

Al Comune di Verona 
Alla Provincia di Verona 

 
A tutto il personale docente e ATA 

Ai genitori e agli alunni 
Al Sito web 

 
 
OGGETTO: Comunicazione orari funzionamento I.S. “M. Sanmicheli” a decorrere dall’a.s. 2022/2023 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D. L.vo n. 165 del 30/03/2011; 
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola; 
VISTO il calendario scolastico della Regione Veneto; 
SENTITO il parere degli studenti e delle studentesse, del personale ATA e del Collegio dei docenti; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 26/05/2022 di adottare il funzionamento articolato su 
cinque giorni settimanali a decorrere dal 1° settembre 2022 per tutte le classi dell’Istituto “M. Sanmicheli”; 
 
 

COMUNICA 
 

 dal 1° settembre 2022 il funzionamento di entrambe le sedi dell’Istituto “M. Sanmicheli” sarà 
articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì; 

 le classi osserveranno una nuova scansione oraria, come già riportato nella circolare n. 748 del 
24/08/2022, pubblicata al Sito web di questa Istituzione Scolastica; 

 la chiusura del sabato della segreteria scolastica; 

 l’articolazione dell’orario di servizio di tutto il personale ATA con contratto di lavoro di 36 ore sulla 
base di cinque giorni settimanali, suddivisi in 7 ore e 12 minuti giornalieri; 

 gli orari di apertura al pubblico della segreteria saranno comunicati successivamente sul sito web di 
questa Istituzione Scolastica all’indirizzo www.sanmicheli.edu.it . 

   
 

 

        La Dirigente Scolastica 
                Prof.ssa Sara Agostini  

 
 

http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/
Protocollo 0010824/2022 del 31/08/2022


		2022-08-31T11:57:03+0200




