
 
 

1 
 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

MAGISTRI  CUMACINI 
 COMO  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
Aggiornamento 01.09.2022 



 
 

2 
 

CALENDARIO E PIANO ANNUALE 
DELLE ATTIVITÀ a.s. 2022/2023 

 
 
 

I.T.I.S. 
MAGISTRI CUMACINI 

 
VIA C. COLOMBO 

(LAZZAGO) 
22100 COMO 

 
TEL. 031-590585 
FAX 031-525005 

 
www. /www.magistricumacini.edu.it 

e-mail: cotf01000t@istruzione.it 
    info@magistricumacini.it 
 
 

Delibere del Collegio dei docenti del 01.09.2022 e dal Consiglio d’Istituto del 01.07.2022 
 

 

 
 



 
 

3 
 

 
INDICE 
 
 

- CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2022/23 
 

- PIANO DELLE ATTIVITA’ a.s. 2022/23 
 

- DETTAGLIO PIANO DELLE ATTIVITA’ (calendari e o.d.g. delle 
riunioni degli organi collegiali) 

 
- ALLEGATI:  

 
1. ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 

 
2. ASPETTI E PROCEDURE ORGANIZZATIVE  

 
- Dislocazione delle classi 

 
- Scansione orario scolastico 

 
- Procedure per la sicurezza



 
 

4 
 

inizio a.s. cdc ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “MAGISTRI CUMACINI”
fine a.s. Ricev. Parenti Via Colombo, Loc- Lazzago – 22100 Como (CO) 
giorni fest  tel. 031 590585 fax 031 525005
sosp. Att.CDI  e mail cotf1000t@istruzione.it - www.magistricumacini.edu.it
settimana recupero

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto
Dom
Lun 1 F. Lavoro
Mar 1 Santi 2 1
Mer 2 1 1 3 2
Gio 1 CD 3 1 open week 2 2 4 1 3
Ven 2 4 2 open week 3 3 5 2 Repubblica 4
Sab 3 1 5 3 open week 4 4 1 Ric. Parenti 6 3 1 5
Dom 4 2 6 4 1 5 5 2 7 4 2 6
Lun 5 3 7 5 2 6 6 3 8 5 3 7
Mar 6 4 8 6 3 7 7 4 9 6 4 8
Mer 7 5 9 7 4 8 dipart. 8 5 10 7 5 9
Gio 8 6 10 8 Immacolata 5 9 9 6 11 CD 8 Termine att.did. 6 10
Ven 9 7 11 9 6 Epifania 10 10 7 12 9 7 11
Sab 10 8 12 10 7 11 11 8 13 10 8 12
Dom 11 9 13 11 8 12 12 9  Pasqua 14 11 9 13
Lun 12 Inizio attività 10 14 12 9 13 13 10 15 12 10 14
Mar 13 dipart. 11 15 13 10 14 14 11 16 13 11 15
Mer 14 12 CD 16 14 11 15 15 12 17 14 12 16
Gio 15 CD 13 17 15 12 16 16 13 18 15 13 17
Ven 16 14 18 16 13 17 17 14 dipart. 19 16 CD 14 18
Sab 17 15 19 17 14 fine I^ quad 18 18 15 20 17 Ric. Parenti 15 19
Dom 18 16 20 18 15 19 19 16 21 18 16 20
Lun 19 17 21 19 16 scrutini 20 Carnevale 20 17 22 19 17 21
Mar 20 18 22 20 17 scrutini 21 Carnevale 21 18 23 20 18 22
Mer 21 19 23 21 18 scrutini 22 22 19 24 21 19 23
Gio 22 20 24 Ric. Parenti 22 19 scrutini 23 23 20 25 dipart. 22 20 24
Ven 23 dipart. 21 25 Ric. Parenti 23 20 scruntini 24 24 21 26 23 21 25
Sab 24 22 26 24 21 scrutini 25 25 22 27 24 22 26
Dom 25 23 27 25 Natale 22 26 26 23 28 25 23 27
Lun 26 24 28 open week 26 23 scrutini 27 27 24 29 26 24 28 inizio Rec. Deb. 
Mar 27 25 29 open week 27 24 28 28 25 Liberazione 30 27 25 29
Mer 28 26 30 open week 28 25 29 26 31 28 26 30
Gio 29 27 29 26 30 27 29 27 31
Ven 30 28 30 27 31 28 30 28
Sab 29 31 28 29 29
Dom 30 29 30 30
Lun 31 30 31
Mar 31

2022/2023
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CALENDARIO SCOLASTICO E PIANO DELLE ATTIVITA’ a.s. 2022/23 
 

Inizio anno scolastico giovedì 1 settembre 2022 
Inizio lezioni lunedì 12 settembre 2022 
Termine lezioni giovedì 8 giugno 2023 
Termine attività didattiche 30 giugno 2023 
Durata 1° quadrimestre Da lunedì 12 settembre 2022 a sabato 14 gennaio 2023 
Durata 2° quadrimestre Da lunedì 16 gennaio 2023 a mercoledì 8 giugno 2023 
Settimana di recupero/approfondimento in orario curricolare: Da lunedì 16 gennaio 2023 a 
sabato 21 gennaio 2023 
Periodo dedicato al recupero e agli I.D.E.I.: Da martedì 24 gennaio 2023 a venerdì 24 
febbraio 2023 
 
Esami di stato 1^ prova (secondo O.M. ) mercoledì 21 giugno 2023 
Esami di idoneità/preliminari da venerdì 12 maggio 2023 a venerdì 19 maggio 2023 
(presentazione domande: secondo O.M.) 
Prove integrative per variazione di indirizzo: dal 4 settembre 2023 
(presentazione domande: entro 30 giugno 2023) 
Esami per la definizione della sospensione del giudizio: da lunedì 28 agosto 2023 
 
Calendario delle festività 

• martedì 1° novembre 2022 - festa di tutti i Santi 
• giovedì 8 dicembre 2022 - Immacolata Concezione 
• da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 – festività natalizie 
• da lunedì 20 febbraio 2023 a martedì 21 febbraio 2023 – Carnevale 
• da giovedì 6 aprile 2023 a martedì 11 aprile 2023 – Festività pasquali 
• martedì 25 aprile 2023 – festa della liberazione 
• lunedì 1 maggio 2023 – festa del lavoro 
• venerdì 2 giugno 2023 – festa nazionale della Repubblica 
• giovedì 31 agosto 2023 – festa del Santo Patrono di Como 

 
Giorni aggiuntivi di sospensione delle lezioni per gli alunni (adattamento del 
calendario scolastico in relazione alle esigenze del PTOF) (deliberati dal Consiglio 
d’Istituto in data 01.07.2023) 

- lunedì 31 ottobre 2022 
- sabato 7 gennaio 2023 
- lunedì 24 aprile 2023 

 
Rapporti con le famiglie 

Ø incontro con genitori classi prime – sabato 17.09.2022, dalle ore 8.30 
Ø ricevimento settimanale su appuntamento da prendersi mediante il registro elettronico 
Ø Primo quadrimestre: da lunedì 10.10.22 a sabato 14.01.23 
Ø Secondo quadrimestre da lunedì 06.02.23 a giovedì 27.05.23 
Ø ricevimento genitori (in presenza): 

Ø giovedì 24 novembre e venerdì 25 novembre 2022 (1° quadrimestre) dalle 
17.00 alle 19.30: incontro fra docenti e genitori (giovedì per le classi prime e 
terze; venerdì per le classi seconde, quarte e quinte) 

Ø sabato 1 aprile 2023 (2° quadrimestre) – triennio: ore 14.00 - 16.00 – biennio: 
ore 16.00-18.00 

Ø sabato 18 giugno 2023: colloqui per alunni non promossi o con sospensione 
del giudizio – biennio: ore 08.30 - 10.30 – triennio: ore 10.30-12.30 
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Elezioni organi collegiali 
• sabato 15 ottobre 2022 mattina: elezione rappresentanti alunni nei consigli di classe ed 

eventuali elezioni supplettive per la consulta provinciale studentesca biennio 2021/23,  
• giovedì 13 ottobre 2022 (classi prime e terze), venerdì 14 ottobre 2022 (classi seconde,  

quarte e quinte) pomeriggio rappresentanti genitori nei Consigli di classe dalle ore 
16.00 alle 19.30 

• domenica 20 novembre (dalle 8.00 alle 13.00) e lunedì 21 novembre 2022 (dalle 8.00 
alle 14.00): rinnovo consiglio d’istituto (per gli studenti le votazioni per il consiglio 
d’istituto si svolgeranno il lunedì). Le date indicate sono provvisorie in quanto di competenza 
di USR Lombardia (*). 

 

Collegi docenti ordinari: giovedì 1 settembre – giovedì 15 settembre – mercoledì 12 

ottobre   – giovedì 11 maggio – venerdì 16 giugno (verifica finale) 
   In caso di necessità, potranno essere convocati Collegi straordinari o apportate variazioni 
di date. 
 
Incontri dipartimenti disciplinari: martedì 13 settembre 1,5h  – venerdì 23 settembre 1,5h– 
mercoledì 8 febbraio 1,5h  -  venerdì 14 aprile 1,5h   - giovedì 25 maggio  1,5h   
 
Consigli di classe: Settembre/Ottobre 2022: dal 26/09 al 03/10 (docenti) - Novembre 2022: dal 14/11 al 21/11 
(Tutte le componenti 40’ doc. + 20’ rappr.)- Gennaio 2023: dal 16/01 al 23/01 (docenti - scrutini)  - Marzo 2023: dal 
06/03 al 13/03 (Tutte le componenti 40’ doc. + 20’ rappr.)-  - Maggio 2023: dal 02/5 al 09/5 (Tutte le componenti 40’ 
doc. + 20’ rappr.)- Giugno 2023: dal 08/6 al 14/6 (docenti - scrutini)   
 
Incontro con docenti neo-assunti: martedì 20 settembre 1,5h 
 
Orientamento in entrata: 

- Open Week d’Istituto: da lun. 28 novembre a sab. 3 dicembre 2022 
- Laboratori peer to peer: da lun. 28 novembre a sab. 21 gennaio 2023 
- Tavola rotonda con aziende: ven. 2 dicembre 2022 
- Colloqui on line con docenti di indirizzo: da lun. 5 dicembre 2022 a sab. 21 

gennaio 2023 
 

Orientamento interno (classi seconde): 
- Laboratori peer to peer: alla mattina da lun. 5 dicembre a merc. 21 dicembre 2022  

 

Salone orientamento Young Erba: 11-15 ottobre 2022 
 

Stage P.C.T.O. :  

- classi quarte: da lunedì 29 maggio a sabato 24 giugno 2023 
- classi terze (su base volontaria): da lunedì 12 giugno a sabato 8 luglio 2023 

 
Open day I.T.S. Istituto Tecnico Superiore in meccatronica industriale:  

- sabato 10 settembre 2022 ore 9.00 
- venerdì 21 aprile 2023 tardo pomeriggio-sera 

 
Selezioni per l’ammissione al corso I.T.S.: martedì 20 settembre 2022 alle ore 
15.00 
 
Visite d’istruzione con pernottamento (classi IV e V): da lunedì 27 febbraio a sabato 4 
marzo 2023 
 

Formazione interna (a cura di formatori interni esperti): durante l’anno scolastico 
potranno essere previsti incontri di formazione interna su tematiche previste dalla 
normativa, da riforme, pratiche e metodologie didattiche adottate in istituto o proposte dai 
docenti che partecipano a formazione provinciale o regionale. 
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La calendarizzazione degli impegni è conseguente all’erogazione della formazione a livello 
superiore.  
 

Orario scolastico: le attività sono articolate in unità orarie di lezione della durata di 60’. 
inizio: ore 8.00 e termine: ore 14.00 per le giornate con sei ore – ore 16.00, in caso di 
rientro pomeridiano. Diverse modalità organizzative potranno essere previste se 
necessarie alla gestione dell’emergenza epidemiologica.  
 
 

NOTE 

1. I docenti con un numero di classi assegnate superiore a sei concorderanno 

con il D.S., ai sensi dell’art. 27 comma 2 lettera b del CCNL vigente, il calendario 

di partecipazione alle riunioni dei Consigli di classe, presentando entro il 7 

ottobre un piano di partecipazione ai consigli di classe, garantendo la rotazione 

tra le varie classi. 

2. Le date riportate sono puramente indicative potranno subire delle variazioni in 
funzione di esigenze sopravvenute o eventi straordinari. 

3. Gli impegni relativi ai progetti, alle commissioni di lavoro ecc. saranno predisposti a 
cura del referente o coordinatore previo accordo con il D.S. 

4. Gli argomenti all’ordine del giorno delle riunioni degli organi collegiali sono suscettibili 
di modifiche e integrazioni. 

5. Ogni componente può richiedere al D.S. la convocazione di un consiglio di classe 
straordinario quando lo ritenga necessario. 
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AGOSTO/SETTEMBRE 2022 
 

Ø da lunedì 29 agosto a giovedì 1 settembre: verifiche del 
recupero delle carenze formative per gli alunni con giudizio 
sospeso e scrutini finali 
 

Ø mercoledì 1 settembre:  Collegio dei docenti 
 

Ø venerdì 2 e sabato 3 settembre: integrazione scrutinio 
finale a.s. 21/22 

 
Ø da lunedì 5 settembre: esami integrativi  

 
Ø lunedì 12 settembre: inizio delle lezioni 

 
Ø martedì 13 settembre dalle ore 12.00: Riunione per 

Dipartimenti disciplinare – o.d.g:  
o definizioni piano di lavoro area disciplinare 
o programmazioni didattiche e prove parallele - test ingresso classi prime e terze 
o proposte moduli educazione civica 
o proposte per unità didattiche pluridisciplinari 
o proposte per la formazione docenti 
o proposte per le uscite didattiche visite d’istruzione,  
o proposte acquisiti materiale didattico,  
o proposta ed elaborazione di moduli CLIL,  
o griglie di valutazione comuni 

 
Ø sabato 10 settembre: scadenza presentazione progetti  

 
Ø giovedì 15 settembre: collegio dei docenti 

o.d.g.: comunicazione con circolare a seguire 
 

Ø martedì 20 settembre dalle ore 14.30: Riunione con 
docenti neo-assunti 

 
Ø venerdì 23 settembre dalle ore 14.30: Riunione per 

Dipartimenti disciplinare – o.d.g:  
- programmazioni individuali e dei consigli di classe;  
- definizioni moduli educazione civica;  
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- proposte uscite didattiche e visite d’istruzione,  
- analisi risultati prove Invalsi,  
- completamento  lavori  della  precedente  riunione 

 
 

OTTOBRE 2022 
 
 

Ø da lunedì 26 settembre a lunedì 3 ottobre: 
PRIMA RIUNIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE 
(solo docenti - durata 60 minuti) – o.d.g.: 
o Individuazione segretario; 
o Verifica situazione in entrata e predisposizione di eventuali percorsi di recupero 

(in itinere/lavoro individuale) per gli alunni trasferiti da altre classi; per le classi 
prime: proposte didattiche ed eventuali interventi da attivare in relazione alla 
situazione iniziale della classe 

o Programmazione didattica della classe, definizione degli obbiettivi trasversali, 
definizioni dei moduli di educazione civica e, per le classi del triennio, dei moduli 
CLIL e unità didattiche pluridisciplinari; 

o Predisposizione degli eventuali piani personalizzati/individualizzati: P.E.I. per 
alunni H, P.D.P. per alunni D.S.A. o non italofoni o con bes, con il supporto dei 
docenti di sostegno; 

o Proposte relative all’azione educativa e didattica, agli interventi educativi, alle 
iniziative para- ed extrascolastiche e alle visite d’istruzione (individuazione mete 
per viaggi/visite di istruzione tra quelle proposte e docenti  accompagnatori); 

o Per le classi del triennio: approvazione del progetti di P.C.T.O. (pianificazione 
attività in aula e in azienda, risultati attesi, declinazione competenze abilità e 
conoscenze da sviluppare, modalità di verifica) 

o Per le classi quinte: resoconto dell’Esame di Stato 2018/2019 ed eventuali 
proposte per l’area di progetto 

o Approvazione progetti di classe 
 

 

 
 

Ø lunedì 10 ottobre: inizio del ricevimento genitori 
 

Ø da martedì 11 a sabato 15 ottobre 2022: Salone 
orientamento Young Erba 

 
Ø mercoledì 12 ottobre ore 15.00: Collegio dei Docenti 

o.d.g.: comunicazione con circolare a seguire 
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Ø sabato 15 ottobre 2022 mattina: elezione dei 
rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, nella 
Consulta Provinciale (supplettive) 
modalità: 

1. dalle ore 8.00 alle ore 9.00: assemblee di classe 
2. dalle 9.00 alle ore 10.00: operazioni di voto 

 
Ø giovedì 13 ottobre 2022 (classi prime e terze), venerdì 14 

2022 (classi seconde, quarte e quinte) pomeriggio: 
elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
classe ore 17.30-19.30 
modalità: 

1. ore 16.00: incontro con il Dirigente scolastico in Auditorium 
2. dalle ore 17.00 alle ore 17.30: assemblee di classe (nelle rispettive 

aule), presiedute dal coordinatore di classe o da un docente 
incaricato dalla Dirigenza 

3. dalle ore 17.30 alle ore 19.30: apertura dei seggi per le votazioni 
 

Ø lunedì 31 ottobre: sospensione didattica 
 

I piani di lavoro di Dipartimento disciplinare andranno 
consegnati entro sabato 15 ottobre in formato digitale, tramite 
l’area riservata del sito. 
I piani di lavoro individuali dei docenti dovranno essere 
consegnati in formato digitale entro sabato 15 ottobre. 

 
NOVEMBRE 2022 

 
 

Ø martedì 1 novembre: Ricorrenza Ognissanti  
 

Ø sabato 12 novembre: termine ultimo obbligatorio per 
l’attribuzione di almeno una valutazione scritta e/o una 
orale per ogni studente. Entro la fine del quadrimestre 
(14/01/2022) dovrà poi essere attribuita almeno una 
seconda valutazione 
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Ø da lunedì 14 novembre a lunedì 21 novembre: 

2° RIUNIONE DEI CONSIGLIO DI CLASSE 
(40 minuti solo docenti; 20 minuti tutte le componenti) 

O.D.G.: 
PRIMA PARTE (solo docenti) - trenta minuti 
- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
- Verifica programmazione curricolare didattica; 
- Analisi situazione della classe e situazioni individuali (per profitto, condotta e 

frequenza) – valutazione infraquadrimestrale e comunicazione ai genitori; 
- Approvazione dei P.D.P. alunni stranieri e D.S.A. e Bes e dei P.E.I. alunni H; 
- Proposte relative all’azione educativa e didattica e Pianificazione degli 

interventi didattici integrativi (IDEI); 
- Per le classi quinte: impostazione del documento di classe ed eventuale area 

di progetto 
- Varie ed eventuali. 
SECONDA PARTE (con genitori e alunni) – trenta minuti 
- Illustrazione, da parte del coordinatore, della situazione della classe; 
- Presentazione ed approvazione della programmazione annuale della classe 
- Approvazione viaggi, uscite didattiche e visite di istruzione. 

 

 
Ø Entro 20 novembre 2022, (**) presumibilmente:  domenica 

20 novembre 2022 (dalle 8.00 alle 13.00) e lunedì 21 
novembre 2022 (dalle 8.00 alle 14.00): elezioni per il 
rinnovo componenti del consiglio d’istituto  
modalità: 
o le votazioni degli studenti per i rappresentanti del 

consiglio d’istituto si terranno lunedì 21 novembre 
secondo la scansione oraria comunicata  

o le votazione del personale e dei genitori si svolgeranno 
negli orari di apertura dei seggi indicati 

  
(**) Le date indicate sono provvisorie in quanto di competenza di USR Lombardia. 

 
Ø giovedì 24 novembre e venerdì 25 novembre, dalle 17.00 

alle 19.30: incontro fra docenti e genitori (giovedì per le 
classi prime e terze; venerdì per le classi seconde, quarte e 
quinte) 
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Ø ORIENTAMENTO IN ENTRATA  
- Open Week d’Istituto: da lun. 28 novembre a sab. 3 

dicembre 2022 
- Laboratori peer to peer: da lun. 28 novembre 2022 a 

sab. 21 gennaio 2023 
- Tavola rotonda con aziende: ven. 2 dicembre 2022 
- Colloqui on line con docenti di indirizzo: da lun. 5 

dicembre 2022 a sab. 21 gennaio 2023 
 
 
 
 

DICEMBRE 2022 
 
 

Ø ORIENTAMENTO INTERNO (classi seconde)  
- Laboratori peer to peer: alla mattina da lun. 5 dicembre 

a merc. 21 dicembre 2022  
 

Ø giovedì 8 dicembre: sospensione delle attività didattiche per 
Immacolata Concezione 
 

Ø venerdì 23 dicembre: inizio delle vacanze natalizie 
 
 
 
 

GENNAIO 2023 
 
 

Ø lunedì 9 gennaio ripresa delle attività didattiche 
 

Ø sabato 14 gennaio: fine del primo quadrimestre e 
sospensione del ricevimento genitori 
 

Ø da lunedì 16 gennaio a sabato 21 gennaio: settimana di 
sospensione della programmazione didattica, dedicata ad 
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attività di recupero/potenziamento in orario curricolare a 
gruppi e/o classi aperte 
 

Ø da lunedì 16 gennaio a lunedì 23 gennaio:  
SCRUTINI DEL PRIMO QUADRIMESTRE 

o.d.g.: 
 

- Relazione generale del coordinatore sull’andamento didattico-disciplinare 
della classe  e analisi degli esiti degli interventi integrativi e attività di 
sostegno/recupero 

- Operazioni di Scrutinio del 1° quadrimestre 
- Individuazione e segnalazione delle tipologie di sostegno e recupero per gli 

alunni con insufficienze (scheda da registro elettronico) 
- Definizione e accordi UDA di educazione civica da attivare per il secondo 

quadrimestre 
- Per le classi del triennio: programmazione delle attività di PCTO 
- Per le classi quinte: designazione dei componenti delle commissioni per l'Esame 

di Stato 

 
Ø da martedì 24 gennaio 2023 a venerdì 24 febbraio 2023: 

periodo dedicato ad attività di recupero e agli I.D.E.I. per 
carenze formative del primo quadrimestre 
 

 
 
 

FEBBRAIO 2023 
 
 

Ø lunedì 6 febbraio: riprende ricevimento genitori 
 

Ø mercoledì 22 febbraio dalle ore 14.30: Riunione per 
Dipartimenti disciplinare – o.d.g:  

- verifica programmazione,  
- preparazione testi prove comuni 

 
Ø entro venerdì 24 febbraio 2023: interventi di recupero delle 

carenze formative 
 

Ø lunedì 20 febbraio, martedì 21 febbraio sospensione 
dell'attività didattica per le vacanze di Carnevale 
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MARZO 2023 

 
Ø entro sabato 4 marzo:  verifiche per il recupero delle carenze 

formative del primo quadrimestre 
 

Ø sabato 4 marzo: termine ultimo obbligatorio per 
l’attribuzione di almeno una valutazione scritta e/o una 
orale per ogni studente. Entro la fine del quadrimestre 
dovrà poi essere attribuita almeno una seconda 
valutazione 

 
Ø da lunedì 6 marzo a lunedì 13 marzo:  

3° RIUNIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE. 
(40 minuti solo docenti; 20 minuti tutte le componenti)  

o.d.g.:   
PRIMA PARTE (solo docenti) - trenta minuti 
- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
- Analisi della situazione didattico -disciplinare della classe, con particolare 

attenzione all’individuazione di alunni a rischio di non promozione e con 
frequenza irregolare e conseguente segnalazione alle famiglie; 

- Analisi dell’efficacia dei PEI e PDP per alunni con BES ed eventuale 
aggiornamento o approvazione dei nuovi P.D.P.; 

- Proposte relative all’azione educativa e didattica: pianificazione e richiesta di 
ulteriori interventi didattici integrativi IDEI; 

- Compilazione scheda informativa relativa agli esiti delle verifiche di 
recupero delle insufficienze relative al primo quadrimestre e valutazione 
infraquadrimestrale; 

- Verifica della programmazione ed eventuali modifiche e/o integrazioni; 
- Curricolo educazione civica: stato delle attività e per le sole classi V: 

metodologia CLIL -stato dell'attività progettuale individuata dal cdc; 
- Per le sole classi V: definizione delle linee guida del documento del consiglio 

di classe ed eventuale proposta di prove simulate in vista 
dell’esame di stato; 

 SECONDA PARTE (con genitori e alunni) -trenta minuti 
-       Illustrazione, da parte del coordinatore, della situazione della classe 
 
 

 
 

APRILE 2023 
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Ø Sabato 1 aprile 2023 ricevimento parenti (2° quadrimestre) 
– triennio: ore 14.00 - 16.00 – biennio: ore 16.00-18.00 
 

Ø giovedì 6 aprile: inizio delle vacanze pasquali  
 

Ø mercoledì 12 aprile ripresa delle attività didattiche 
 

Ø venerdì 21 aprile ore 14.30: riunione per Dipartimenti 
Disciplinari - o.d.g.: 

- verifica programmazione e analisi dell’attuazione dei piani di lavoro 
- certificazione delle competenze 
- adozione dei libri di testo per l’a. s. 2023/2024 

 
Ø lunedì 24 aprile: sospensione attività didattica 
Ø martedì 25 aprile: anniversario della Liberazione 

 
 

MAGGIO 2023 
 
Ø lunedì 1 maggio: festa del lavoro 

 
Ø da martedì 2 maggio a martedì dì 9 maggio: 

4° RIUNIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE 
(40 minuti solo docenti; 20 minuti tutte le componenti) 

o.d.g.: 
PRIMA PARTE - solo docenti (trenta minuti) 
- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
- Analisi dell’attuazione dei piani di lavoro 
- Analisi della situazione didattico-disciplinare della classe; 
- Analisi situazione alunni a rischio di non promozione, con frequenza 

irregolare (controllo limite di assenze per validità anno scolastico) e relativa 
comunicazione alle famiglie da parte del coordinatore di classe; 

- analisi dell’efficacia dei PEI e PDP per alunni con BES e eventuale 
aggiornamento e condivisione della prima stesura della relazione finale, 
redatta secondo il nuovo modello del PEI 

- intese sui criteri di valutazione per scrutini finali 
- proposte relative all’azione educativa e didattica: pianificazione e richiesta di 

ulteriori interventi di didattici integrativi (IDEI), in caso di ore residue; 
- Proposte di conferma e di nuova adozione dei libri di testo a.s. 2022/23, su 

indicazione delle proposte dei dipartimenti/aree disciplinari - nuove adozioni 
e controllo dell'elenco dei libri (ciascun docente apporrà firma di controllo 
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accanto ai testi della propria disciplina; eventuali errori devono essere 
comunicati in vicepresidenza); 

- Analisi, stesura finale ed approvazione documento del 15 maggio per 
l’esame di stato (solo classi quinte). 

SECONDA PARTE - con genitori e alunni (trenta minuti) 
- Illustrazione, da parte del coordinatore, della situazione didattico- disciplinare 

della classe; 
- comunicazione e delibera documento 15 maggio; 
- adozione libri di testo. 

 
Ø giovedì 11 maggio, ore 15.00: Collegio dei Docenti 

o.d.g.: comunicazione con circolare 
 

Ø da venerdì 12 a venerdì 19 maggio: esami 
preliminari/idoneità per i candidati esterni all'Esame di Stato 

 
Ø Stage P.C.T.O. classi quarte: da lunedì 22 maggio a sabato 

17 giugno 2022 
 
Ø giovedì 26 maggio, ore 14.30: riunione per Dipartimenti 

o o.d.g.: 
- adempienti finali: accordi per esami e schede recupero 

debiti formativi  - preparazione della scheda da 
consegnare agli studenti promossi con debito formativo 
(la scheda dovrà indicare il lavoro individuale estivo 
che gli insegnanti di Dipartimento ritengono necessario 
perché gli studenti possano colmare le lacune e 
raggiungere le competenze indispensabili per la 
prosecuzione degli studi) 

 
 
 
 

GIUGNO 2023 
 
 

Ø sabato 27 maggio: termine del ricevimento dei genitori  
 

Ø venerdì 2 giugno: festa nazionale della Repubblica 
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Ø giovedì 8 giugno: termine delle lezioni 

 
Ø da giovedì 8 giugno a mercoledì 14 giugno: SCRUTINI 

FINALI  
o.d.g.: 

 
- Scrutini finali classi quinte 
- Scrutini finali classi 1^/2^/3^/4^ 
- Certificazione delle competenze per gli alunni con giudizio non sospeso che 

hanno assolto l'obbligo scolastico: classi seconde ed eventualmente classi prime 
(per i soli alunni che hanno già compiuto i 16 anni); 

- Per le classi del triennio: attribuzione del credito scolastico. 

 
Ø sabato 10 giugno: pubblicazione dell’esito degli scrutini 

delle classi quinte 
 

Ø venerdì 16 giugno alle ore 12.00: pubblicazione dell’esito 
degli scrutini finali delle classi prime, seconde, terze e 
quarte 
 

Ø venerdì 16 giugno ore 15.00: Collegio dei docenti 
o.d.g: come da comunicazione a seguire 
 

Ø sabato 17 giugno: incontro fra i docenti e i genitori degli 
alunni non promossi o con giudizio sospeso 
- triennio: dalle 8.30 alle 10.30 
- biennio: dalle 10.30 alle 12.30 

I docenti delle discipline nelle quali si sono registrate le 
carenze consegneranno direttamente agli studenti con 
giudizio sospeso la scheda con le indicazioni per lo studio 
da svolgere in modo autonomo durante il periodo estivo 

 
Ø lunedì 19 giugno, ore 8.30: riunione plenaria delle 

commissioni per l’Esame di Stato 
 

Ø mercoledì 21 giugno, ore 8.30: prima prova dell’Esame di 
Stato 
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 AGOSTO- SETTEMBRE 2023 
 
 
 

Ø da lunedì 28 agosto a venerdì 1 settembre verifiche 
assolvimento debito degli alunni con sospensione del 
giudizio 
 

Ø venerdì 1 settembre 2023 ore 10.15: Collegio dei Docenti, 
o.d.g.: comunicazione con circolare 
 

Ø da sabato 2  settembre a lunedì 4 settembre integrazione 
scrutinio finale 

 
  

 


