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A. F. 2022/2023 - Calendario 
Corsi DDIF – sede Ome 

 

Le date di avvio e conclusione dell’anno formativo 2022-2023, per ognuno dei corsi attivati da Centro 
Formazione, sono riportate nella tabella che segue: 

  Data di avvio  Data di conclusione 

Classi   prime  12/09/2022 (5h)  08/06/2023 (5h) 

Classi   seconde 

Classi   terze 

Classi   4AI 4G 

Classi   4^ Appr 

 15/09/2022 (5h) 

20/09/2022 (6h) 

19/09/2022 (6h) 

 23/09/2022 (giov-ven) 

 01/06/2023 (4h) 

01/06/2023 (4h) 

01/06/2023 (4h) 

26/05/2023 (8h) 

L'anno formativo è suddiviso in due quadrimestri/periodi: 

-classi 3^    fine primo periodo: 10/11/2022 
-classi 1^, 2^, Apprendisti   fine primo periodo: 03/02/2023 
-classi 4A, 4AI, 4G  fine primo periodo: 28/02/2023 

    Al termine dell’anno formativo verranno eseguiti gli scrutini finali e le prove di esame per le terze e quarte  

   classi, per il conseguimento della qualifica e dell’attestato di diploma professionale. 

 

L'orario di lezione è fissato in trenta ore settimanali, articolato in sei ore giornaliere dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 08.00 alle ore 14.00. Nelle ultime due settimane di scuola le lezioni per le classi 3^ e 4^ avranno 
durata inferiore alle sei ore giornaliere. 

I giorni di sospensione delle attività formative saranno i seguenti: 

· tutti i sabati e tutte le domeniche; 

· Festa Tutti Santi: lunedì 31 ottobre e martedì 01 novembre 2022 

· Festa Immacolata Concezione-Santo Patrono: giovedì 08 e venerdì 09 dicembre 2022 

· Festività Natalizie: da venerdì 23 dicembre 2022 a domenica 08 gennaio 2023 

· Santo Patrono: mercoledì 15 febbraio 2023 

· Carnevale (rito romano): lunedì 20 febbraio e martedì 21 febbraio 2023 

· Festività Pasquali: da giovedì 06 aprile 2023 a martedì 11 aprile 2023 

· Festa della Liberazione: lunedì 24 e martedì 25 aprile 2023 

· Festa dei Lavoratori: Lunedi 01 maggio 2023 

· Festa della Repubblica Italiana: venerdì 02 giugno 2023 

 
Il periodo di attività formative da svolgersi presso aziende del settore (stage) è previsto nelle seguenti 
date: 
 1E - 1F - 1^I: dal 12.04.2023 al 19.05.2023 (25gg a 6h) OVE PREVISTO 
 2E - 2F - 2^I:  dal 23.01.2023 al 12.05.2023 (28gg a 6h e 42gg a 7h) 
 3E - 3F - 3^I:  dal 21.11.2022 al 20.03.2023 (70gg a 7h) 

 4AI e 4G: dal 17.10.2022 al 03.02.2023 (65gg a 7h) 
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Nel mese di novembre 2022 (classi 3^), febbraio 2023 (classi 1^ - 2^ - Apprendisti) e di marzo 2023 
(classi 4^) sono previsti colloqui generali dei Docenti con i Genitori degli allievi; verranno fissati in tempi 
successivi e con modalità da definire. 


