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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ - ANNO SCOLASTICO 2022-23 
 

1. PROGRAMMAZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ 
 

N.B. Il calendario annuale degli impegni persegue lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò che è 
al momento prevedibile. La dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto concordato; a loro volta i docenti 
vorranno impegnarsi a non richiedere permessi evitando la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio. 
Il presente piano non è né può essere esaustivo, pertanto vi potranno essere altre riunioni per sopravvenute esigenze. 

 
Calendario scolastico 

 
Inizio delle lezioni: lunedì 12 settembre 2022. 
Termine delle lezioni: venerdì 9 giugno 2023. 

 
Sospensione attività didattica 

 
- lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 (Ponte delle festività di Ognissanti); 
- giovedì 8 dicembre 2022 (Immacolata); 
- da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 (vacanze di Natale); 
- lunedì 20 febbraio e martedì 21 febbraio 2023 (vacanze di Carnevale); 
- da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (vacanze di Pasqua); 
- martedì 25 aprile 2023 (Anniversario della Liberazione); 
- lunedì 1 maggio 2023 (Festa dei lavoratori); 
- venerdì 2 giugno 2023 (Festa della Repubblica). 
Sabato 7 gennaio 2023 e lunedì 24 aprile 2023 sono i giorni deliberati dal Consiglio dell’istituzione scolastica in data 
29/06/2022 
Ai fini della valutazione degli alunni l’anno scolastico viene suddiviso in  trimestre-pentamestre ( quadrimestre-
quadrimestre per serale ed EDA)……... 

- primo periodo: dal 12/09/2022 al 23/12/2022; 
- secondo periodo: dal  7 gennaio al 09/06/2023; 

 

SETTEMBRE 2021 
 

Giovedì  01 settembre 2022 – ore 08.30: Collegio docenti  ON-LINE  (durata prevista 2 ore) 
 

Da Mercoledì 02 settembre a sabato 17 settembre 2022: attività per il recupero delle carenze a.s. 2021/22 
(calendario delle prove e degli scrutini a parte) 

 
esami integrativi e i colloqui per il passaggio da altro istituto o da altro indirizzo. (calendario delle prove e degli 
scrutini a parte) 

 
Lunedì 12settembre 2022: inizio lezioni 

 
Martedì 13  settembre 2022 ore 14.30 – 15.30 incontro con tutti i nuovi docenti  

 
martedì 13  settembre 2022 ore 15.30 – 16.30  incontro di formazione registro elettronico mastercom per i nuovi 
docenti  laboratorio 5 
  
settembre 2022: Incontro di 1 ora per  formazione  GEST_ORE  

 
: Colloqui per il rientro dall’anno all’estero (seguirà calendario) 
 
Martedì 27  settembre 2022: dipartimenti disciplinari in presenza (seguirà calendario). 

 
Da mercoledì  28  settembre a  giovedì  6 ottobre 2022: Consigli di classe (ordine del giorno e calendario a parte)  
 

 
OTTOBRE 2022 
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venerdì  07  ottobre 2022  incontro docenti gruppo per orientamento 

martedì  11 ottobre 2022:  consigli  centro EDA  
 
 

Consegna piani di lavoro e programmazione entro sabato 15 ottobre. 
 

Sabato 15 ottobre 2022: Scadenza per la presentazione dei moduli per la programmazione delle attività docenti 
 
martedì 18 ottobre 2022: ore 15.45 -16.45 Riunione per Alternanza Scuola-lavoro Coordinatori di classe (classi terze 
e quarte), Dirigente e referenti 

 
Mercoledì 19 ottobre – ore 16:00: Collegio docenti (durata prevista 2 ore)  
 
Giovedì 20 ottobre 2022: ore 16.00-17.00: Incontri del Dirigente con docenti in anno di prova e tutor 

 

Martedì 25 ottobre 2022: 10.30 – 12.10 Elezioni rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nel 
Consiglio  dell’Istituzione (per eventuale surroga) 

Martedì 25 ottobre 2022: ore 17.00-18.00 Il coordinatore presenta la programmazione di classe all’assemblea 
dei  genitori, a seguire elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e nel Consiglio 
dell’Istituzione  

 
Sabato 29  ottobre 2022: Scadenza per il primo saldo delle carenze a.s 2021/22 

 

NOVEMBRE 2022 
 

Udienze individuali I quadrimestre:,6 ore tra novembre e dicembre 2022. 
 

Collegio Docenti: data da fissare al bisogno (16.00-18.00). 
 

Dipartimenti: una riunione fissata dal coordinatore. 
 

Consigli di Classe: 
Da lunedì 8 novembre a venerdì 19 novembre 2022: Consigli di classe (insediamento componente genitori e 
studenti) (ordine del giorno e calendario a parte) È di fondamentale importanza il rispetto della puntualità sia per 
l’ingresso dei genitori che per l’inizio del consiglio successivo. 
 

Martedì 16 novembre 2022 - ore 14.00 - 16.00                                              Collegio 
 

Martedì 16 novembre 2022 - ore 14.00-16.00                                  Consiglio  di classe   

Open Day 
 

DICEMBRE 2022 
Open Day 

 
GENNAIO 2023 

Open Day 
 

 Scrutini I Quadrimestre: da martedì 10 gennaio a venerdì  20 gennaio( no serale ed EDA )  

Dipartimenti: una riunione fissata dal coordinatore. 
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FEBBRAIO 2023 
 

Scrutini I Quadrimestre  di serale ed EDA   

Udienze individuali II quadrimestre: 10 ore tra febbraio e maggio 2022 (indicativamente) . 
 

Consigli di classe delle quinte per la nomina dei commissari interni per l’Esame di Stato (on Line). 
 

Collegio docenti: da programmare secondo esigenze. (2 ore) 
 

MARZO 2023 
 

Prove Invalsi per le classi quinte (italiano, matematica e inglese(2)) 
 

Martedì 7 marzo 2023 - ore 14.00 - 16.00: – Collegio docenti. 
 

Martedì 14  marzo 2023 - ore 14.00-16.00: – Consiglio di classe 
 

Consigli di classe 
I Consigli di classe si riuniranno da lunedì 6  marzo 2023 a giovedì  16 marzo 2023. 
 
Mercoledì 29  marzo 2023– nel pomeriggio udienze generali Levico 

Giovedì 30  marzo  2023– nel pomeriggio udienze generali Indir. tecnici 

Venerdì 31 marzo  2023 – nel pomeriggio udienze generali Indir. liceali 

 

APRILE 2023 

 
Dipartimenti: una riunione fissata dal coordinatore in modo da poter consegnare alla segreteria didattica le adozioni 
entro il 18  aprile 2023. 

 
MAGGIO 2023 

 
Prove Invalsi per le classi seconde (italiano e matematica) 

 
Mercoledì   3 maggio 2022 – a venerdì 12 maggio 2023: Consigli di classe 

 

Martedì 10 maggio 2023 - ore 14.00-16.00: – Collegio dei docenti 
Lunedì  15 maggio 2023: Termine presentazione documento di classe (classi quinte) 
 

Fine maggio 2022- ore 14.30: 
 

Collegio Docenti: (giovedì 18  maggio 2023  16.00-18-00). 
 

GIUGNO 2023 
venerdì 9 giugno: termine lezioni ore 9.35. 

 

Scrutini finali: dall’8 al 13 giugno. 
Esposizione tabelloni delle classi quinte il 12 giugno. 
Incontro dei coordinatori di classe con i genitori per la consegna delle schede di comunicazione delle carenze e dei 
relativi programmi di lavoro: mercoledì 14 giugno dalle 10.00 11.00 (da confermare). 
Esposizione dei tabelloni il 14 giugno 

 
Inizio esami di Stato: lunedì 19 giugno 2023, ore 08.30 

 
LUGLIO 2023 

valutazione anno di prova docenti neoassunti (secondo calendario a parte) al termine degli esami di Stato 

Centro EDA


