
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PIANO DELLE ATTIVITA’ 

 
 
 

Anno Scolastico 2022/23 
 

 



 

SETTEMBRE 2022 

Collegio Docenti venerdì 2 settembre dalle 9.00 alle 10.30 

Riunione dei Dipartimenti venerdì 2 settembre 
1h30’, orario secondo 

circolare 

Collegio Docenti martedì 20 settembre dalle 14.30 alle 16.30 

Riunione Professionale giovedì 22 settembre dalle 11.30 alle 13.30 

Riunione dei Dipartimenti giovedì 22 settembre dalle 14.30 alle 16.00 

Consigli di classe 

(solo docenti) 
da martedì 27 settembre secondo calendario 

 

 

OTTOBRE 2022 

Riunione Professionale martedì 4 ottobre dalle 14.30 alle 16.00 

Collegio Docenti venerdì 14 ottobre dalle 14.30 alle 16.30 

Riunione Professionale lunedì 17 ottobre dalle 14.30 alle 16.00 

Consigli di classe 

Rinnovo rappresentanti 

genitori (biennio) 

 

giovedì 20 ottobre 

 

dalle 17.00 alle 18.00 

Consigli di classe 

Rinnovo rappresentanti 

genitori (triennio) 

 

venerdì 21 ottobre 

 

dalle 17.00 alle 18.00 

Colloqui con i genitori 

secondo orario 

settimanale 

dal 17 ottobre 

in presenza  

 

Insediamento Consigli di 

classe 

con le componenti elette 

da mercoledì 26 ottobre  secondo calendario 

 
 



 

 

NOVEMBRE 2022 

Collegio Docenti martedì 8 novembre dalle 14.30 alle 16.30 

Riunione dei Dipartimenti giovedì 10 novembre dalle 14.30 alle 16.00 

Riunione Professionale venerdì 14 novembre dalle 14.30 alle 16.00 

Colloqui con i genitori secondo orario settimanale in presenza 

Consigli di classe 

(solo docenti) 
da lunedì 21 novembre secondo calendario 

 

 

DICEMBRE 2022 

Colloqui con i genitori 
secondo orario settimanale 

fino al 16 dicembre 
in presenza 

  
  



 

GENNAIO 2023 

Chiusura 1° periodo  21 gennaio  

Scrutini 1° periodo da lunedì 23 gennaio secondo calendario 

Riunione Professionale data da definire dalle 14.30 alle 16.00 

 

 

FEBBRAIO 2023 

Interventi didattici 

integrativi 

secondo programmazione 

consigli di classe 
 

Colloqui con i genitori 
secondo orario settimanale 

dal 6 febbraio 
in presenza 

Collegio Docenti venerdì 17 febbraio dalle 14.30 alle 16.30 

 

 

MARZO 2023 

Colloqui con i genitori secondo orario settimanale in presenza 

Riunione dei Dipartimenti lunedì 6 marzo dalle 14.30 alle 16.00 

Consigli di classe da lunedì 13 marzo secondo calendario 

Riunione Professionale data da definire dalle 14.30 alle 16.00 

 

 

APRILE 2023 

Colloqui con i genitori secondo orario settimanale In presenza 

Riunione dei Dipartimenti 

(adozione libri di testo) 
giovedì 20 aprile dalle 14.30 alle 16.00 

 
  



 

 

MAGGIO 2023 

Consigli di classe 

(adozione libri, 

criteri di valutazione, 

documento classi 5e) 

da martedì 2 maggio secondo calendario 

Colloqui con i genitori 
secondo orario settimanale 

fino al 13 maggio 
in presenza 

Collegio Docenti 

(adozione libri, 

criteri di valutazione, 

documento classi 5e) 

lunedì 16 maggio dalle 14.30 alle 16.30 

Riunione Professionale data da definire dalle 14.30 alle 16.00 

 

 

GIUGNO 2023 

Collegio Docenti martedì 6 giugno dalle 14.30 alle 16.30 

Termine attività didattiche sabato 10 giugno  

Scrutini finali da giovedì 8 giugno  secondo calendario 

  



 

COLLEGI DOCENTI (13,5 ore) RIUNIONI DI DIPARTIMENTO (7,5 ore) 

venerdì 2 settembre 2022 1,5 ore venerdì 2 settembre 2022 1,5 ore 

martedì 20 settembre 2022 2 ore giovedì  22 settembre 2022 1,5  ore 

venerdì 14 ottobre 2022 2 ore giovedì 10 novembre 2022 1,5  ore 

martedì 8 novembre 2022 2 ore lunedì 6 marzo 2023 1,5  ore 

venerdì 17 febbraio 2023 2 ore giovedì 20 aprile 2023 1,5  ore 

lunedì 16 maggio 2023 2 ore   

martedì 6 giugno 2022 2 ore   

 
NB: Ulteriori riunioni di Dipartimento saranno convocate dai Direttori, previa comunicazione 

al DS dell’orario e dell’o.d.g, o dal DS stesso qualora ne ravvisi la necessità. 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

settembre 2022 solo docenti (programmazione) 

ottobre 2022 aperti alle componenti genitori e studenti 

novembre 2022 solo docenti 

marzo 2023 aperti alle componenti genitori e studenti 

maggio 2023 aperti alle componenti genitori e studenti 

 

SCRUTINI 

1° periodo gennaio 2023 

2° periodo giugno 2023 

 

                                 RIUNIONI PROFESSIONALE (11 ore) 

giovedì 22 settembre 2022 2 ore Nuovi docenti del professionale 

martedì 04 ottobre 2022 1,5 ore Nuovi docenti del professionale 

lunedì 17 ottobre 2022 1,5 ore Nuovi docenti del professionale 

venerdì 14 novembre 2022 1,5 ore Nuovi docenti del professionale 

gennaio 2023 data da definire 1,5 ore Nuovi docenti del professionale 

marzo 2023 data da definire 1,5 ore Nuovi docenti del professionale 

maggio 2023 data da definire 1,5 ore Nuovi docenti del professionale 

 


