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Circolare n. 179 del 20 dicembre 2022      

Al personale docente 

al personale ATA 

a studenti e famiglie 

AL DSGA 

al sito internet 

Oggetto: Orario lezione venerdì 23 dicembre 2022 e Sospensione attività didattiche per 

Vacanze di Natale 2022 

Come da calendario scolastico si comunica che per le festività di Natale le lezioni sono sospese dal 

giorno sabato 24 dicembre 2022 al giorno domenica 8 gennaio 2023.  

Le lezioni riprendono regolarmente lunedì 9 gennaio 2023.  

Si comunica che il giorno venerdì 23 dicembre è prevista la lectio brevis, pertanto l’orario 

scolastico sarà il seguente: 

CORSO DIURNO (liceo, IPSEOA diurno, ITA) Venerdì 23 dicembre 2022 Dalle 8:00 alle 11:50 

CORSO SERALE (IPSEOA serale) Venerdì 23 dicembre 2022 Dalle 16:00 alle 19:00 

I docenti in servizio la 5 e 6 ora, anticipano l’orario nelle due ore precedenti l’inizio del servizio. 

Durante la sospensione delle attività didattiche l’istituto rimarrà aperto per le esigenze di segreteria 

con il seguente orario (si consiglia appuntamento telefonico al numero 012329191). 

 

 orario segreteria personale Orario segreteria didattica Orario di apertura 

Istituto 

Lunedì 26 dicembre, 

venerdì 6 gennaio 

CHIUSA CHIUSA CHIUSO 

Da Martedì 27 dicembre a 

venerdì 30 dicembre 2022 

8:00 – 10:00 8:00 – 10:00 8:00 – 15:12 

Da lunedì 2 gennaio a 

giovedì 5 gennaio 2023 

8:00 – 10:00 8:00 – 10:00 8:00 – 15:12 

Per comunicazioni è sempre possibile utilizzare i contatti e-mail: 

POSTA ISTITUZIONALE: TOIS023008@istruzione.it 

DIRIGENTE: dirigente@iisalbert.edu.it  

VICEPRESIDENZA: vicepresidenza@iisalbert.edu.it 

REF. COVID: segnalazioni.covid@iisalbert.edu.it 

SEGRETERIA DIDATTICA: didattica@iisalbert.edu.it 

SEGRETERIA DEL PERSONALE: personale@iisalbert.edu.it 

Con l’occasione giungano a tutti voi e alle vostre famiglie auguri sinceri per Buon Natale e felice 

Anno Nuovo 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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