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Oggetto: CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ PRELIMINARI ALL’AVVIO 

DELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
In vista di una più dettagliata definizione del Piano Annuale delle Attività, come previsto dalla 

normativa vigente e oggetto di delibera nel prossimo Collegio Docenti, fino a lunedì 12 

Settembre, giorno di avvio delle lezioni, la scrivente comunica alle SSVV la seguente 

organizzazione delle attività preliminari necessarie all’avvio del nuovo anno scolastico 2022-2023: 

 

1 SETTEMBRE ORE   9.00  – ACCOGLIENZA DEI DOCENTI   

 

1 SETTEMBRE ORE   9.30- 12,00:  COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

2 SETTEMBRE ORE  9.00 - 12,00  – CONSIGLI DI CLASSE con i seguente O.D.G.   

- conoscenza dei colleghi di nuova  titolarità; 

- conoscenza della classe assegnata (per le classi prime si rivedranno i criteri di 

formazione delle classi) 

- progettualità che si intende realizzare (accordi preliminari in vista della 

programmazione coordinata di classe) 

 

 5 SETTEMBRE – Esami Recupero Debito e Integrativi e svolgimento dei relativi scrutini per 

le classi interessate 

      

 

6 e 7 SETTEMBRE ORE  9.00 - 12,00  – DIPARTIMENTI DISCIPLINARI con il seguente 

O.D.G. : 

- accoglienza dei colleghi di nuova titolarità 

- accordi preliminari in vista della nuova pianificazione disciplinare coerente con le   

Indicazioni Nazionali per i Licei previste dal DPR 89/2010 

- proposta di progetti di carattere disciplinare (per classi parallele e/o di Indirizzo) per 

migliorare l’Offerta Formativa 

- proposta di progetti di carattere interdisciplinare (per classi parallele e/o di Indirizzo) per 

migliorare l’offerta formativa.  

                                                   

8 SETTEMBRE ORE   9.00 - 12,00  – CONSIGLI DI CLASSE con il seguente O.D.G.   

- Condivisione delle proposte di progetto di carattere disciplinare e interdisciplinare emerse 

nei diversi Dipartimenti 



- integrazione delle proposte dei Dipartimenti nella pianificazione di attività a carattere 

disciplinare e inter-disciplinare , in coerenza con il profilo didattico e formativo della classe di 

riferimento. 

 

9 SETTEMBRE.  ORE 9.00 - 12,00 - COLLEGIO DEI DOCENTI con ODG di prossima 

definizione. 

                                                                     

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Maria Morisco) 


