
 

 

 

 

 
                                                                                                                                   

        

CALENDARIO REGIONALE CAMPANIA 

Data di inizio martedì  13 settembre 2022 data di fine anno didattico 10 giugno 2023 per le scuole primarie, 

secondarie e tutti gli altri gradi d’istruzione della Campania; mentre per le scuole dell’infanzia la chiusura è 

prevista per il 30 giugno 2023. 

Inizio della scuola calendario regionale: 13 settembre 2022; 

Ponte dei Morti: dal 31 ottobre al 2 novembre 2022; 

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 compresi; 

Carnevale: 20 e 21 febbraio 2023; 

Festività Pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023 compresi; 

Ponte della Liberazione: 24 e 25 aprile 2023; 

Termine delle lezioni: 10 giugno 2023 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023). 

 

 la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica). 19 settembre-Afragola; 

 3 febbraio-Cardito San Biagio 

  

Le celebrazioni sono confermate nei seguenti giorni: 

 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come giornata 

in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 

come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi 

razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la 

prigionia, la morte; 

 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in commemorazione 

delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; 

 19 marzo “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di 

don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria. 

 NOTA BENE :  

Le attività didattiche saranno anticipate di 1 giorno ed esattamente a lunedì 12 settembre 2022 e si 

recupererà il giorno giovedì 1 giugno 2023. 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

http://regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/istruzione-approvato-il-calendario-scolastico-2021-2022


 

Piano delle attività a.s. 2022/2023 

 

 

Periodo 

 

Descrizione attività 

 

Settembre       

2022 

 

 

 

 

 

 

01 Settembre 2022 giovedì : 

Ore 8.00 Presa di servizio presso la sede di Afragola dei docenti neoimmessi - utilizzati e 

assegnati. 

Ore 9.30  Riunione STAFF : presentazione  adm per l’ a.s.2022/2023 

Ore 11,00  Collegio dei docenti in presenza        
ODG: 

1) Calendario Scolastico. 
2) Inizio attività didattiche. 
3) Presentazione Organigramma ed individuazione dello staff dirigenziale (legge 107/15). 
4) Individuazione sulla scansione temporale dell'a.s.  
5) Presentazione delle domande per l’esercizio della libera professione entro il 30 settembre c.a.  
6) Informativa sulle priorità  nel RAV( miglioramento prove Invalsi) 
7) Eventuale integrazione al PTOF ed assunzione del piano didattico-metodologico dell’ ed.civica. 
8) Valutazione dell’iscrizione di eventuali alunni interni per la terza volta alla stessa classe. 
9) Assegnazione dei docenti alle classi e individuazione dei coordinatori .  
10) Progettazione dell’inclusione per i primi trenta giorni. 
11) Informativa sull’orario ed inizio delle attività con orario ridotto 
12) Docenti neoimmessi e/o passaggi di ruolo con relativa nomina di tutor, nonché Tutor per i 

tirocinanti del sostegno. 
13) Composizione  G.L.I.    
14) Informativa sulle modifiche al Regolamento d'Istituto e del patto 
15) Informativa sull'organizzazione scolastica (orario e classi). 
16) Varie ed eventuali. 
 
2 settembre venerdì  

Ore 9.00/11 Riunione dipartimentale / assi , per settore - primo biennio 
       ODG: 

▪ Nomina dei capi dipartimento. 
▪ Condivisione con i docenti neo-immessi e trasferiti della didattica dell'Istituto 
▪ Individuazione dei contenuti delle macroaree di ed. civica e redazione della scheda di 

valutazione,  
▪ Progettazione di attività didattiche, Uda, compiti in situazione, progetti curriculari 

ed extracurriculari e   progetto "Rafforziamo le nostre competenze" (periodo 
ottobre) 

▪ Individuazione analitica degli obiettivi minimi e competenze minime necessarie sia 
alla promozione che alle uda di recupero che confluiranno nei cdc all’ atto dell’ 
individuazione del recupero. 

Ore 11-13 I capi dipartimento biennio per settore  si incontreranno con i responsabili della 
verticalizzazione per settore, orientamento didattica e coordinatori per portare le progettualità e 
condividerle .  

▪ Progettazione di attività didattiche (Uda, compiti in situazione, progetti curriculari ed 
extracurriculari) finalizzate al miglioramento degli esiti delle prove Invalsi e delle 
competenze di base, condivisione e/o revisione rubriche di valutazione 

▪ Progettazione visite guidate e viaggi d’istruzione per classi parallele e disponibilità 
docenti accompagnatori 



 

                      Discussione per classi Prime e Seconde:  progetti  
 
 5 settembre lunedì  2022:  

Ore 9:00-10:30  Riunione dipartimentale \ assi , per settore    secondo biennio                ODG: 

▪ Nomina dei capi dipartimento. 
▪ Condivisione con i docenti neo-immessi e trasferiti della didattica dell'Istituto 
▪ Individuazione dei contenuti delle macroaree di ed. civica e redazione della scheda di 

valutazione 
▪ Progettazione di attività didattiche, Uda, compiti in situazione, progetti curriculari 

ed extracurriculari e   progetto "Rafforziamo le nostre competenze" (periodo 
ottobre) 
Individuazione analitica degli obiettivi minimi \competenze minime oggetto  

▪  nelle uda di recupero che confluiranno nei cdc all’ atto dell’ individuazione del 
recupero. I capi dipartimento si incontreranno con i coordinatori  da poter 
garantire l’ armonia delle uda 

▪ Progettazione di attività didattiche (Uda, compiti in situazione, progetti curriculari ed 
extracurriculari)  finalizzate al miglioramento degli esiti delle prove Invalsi e delle 
competenze di base, condivisione e/o revisione rubriche di valutazione 

▪ Progettazione visite guidate e viaggi d’istruzione per classi parallele e disponibilità 
docenti accompagnatori 

                       
Ore 10,30/12.00 
             Riunione dipartimentale \ assi , per settore    monoennio 
                ODG: 

▪ Nomina dei capi dipartimento. 
▪ Condivisione con i docenti neo-immessi e trasferiti della didattica dell'Istituto 
▪ Individuazione dei contenuti delle macroaree di ed. civica e redazione della scheda di 

valutazione 
▪ Progettazione di attività didattiche, Uda, compiti in situazione, progetti curriculari 

ed extracurriculari e   progetto "Rafforziamo le nostre competenze" (periodo 
ottobre) 
Individuazione analitica degli obiettivi minimi \competenze minime oggetto  
 nelle uda di recupero che confluiranno nei cdc all’ atto dell’ individuazione del 
recupero 

▪ Progettazione di attività didattiche (Uda, compiti in situazione, progetti curriculari ed 
extracurriculari)  finalizzate al miglioramento degli esiti delle prove Invalsi e delle 
competenze di base, condivisione e/o revisione rubriche di valutazione 

▪ Progettazione visite guidate e viaggi d’istruzione per classi parallele e disponibilità 
docenti accompagnatori 

▪ Discussione per Classi  quinte:   progetti orientamento in uscita 
 
 
Ore 9:30  Riunione con il gruppo EH a cui parteciperanno le docenti di sostegno dei due plessi. 
 
6- settembre martedì  2022:  

Ore 9:00-10:30  Riunione per materia per settore  ODG: 

 Redazione test d’ingresso per tutte le classi relativi alle materie . I test dovranno essere 

somministrati nella seconda settimana dell’accoglienza al fine di stabilire i livelli di partenza 

unitamente a quello psico-attitudinale predisposto dalla Dirigenza e condiviso in Argo a tutti i 

consigli di classe. Si precisa che tale test è unitario per tutte le classi d’istituto. In conclusione 

durante l’anno scolastico al fine di consentire il monitoraggio sulla dispersione e sulla criticità i test 

saranno somministrati in tre momenti: periodo accoglienza (seconda settimana), periodo 



 

intermedio pentamestrale e periodo finale. Gli esiti dei monitoraggi verranno pubblicati su Argo ai 

rispettivi cdc. 

I verbali delle riunioni dipartimentali verranno redatti utilizzando i format presenti 

area riservata- sezione risorse didattiche del sito ed inoltrati dal capodipartimento 

all’indirizzo email all’indirizzo ufficio_didattica@isissereni-afragola-cardito.edu.it entro 

e non oltre le 48 ore della chiusura della riunione al fine di consentire la realizzazione 

della repositoriy documentale e la condivisione in argo  

 

Ore 11,30 Convocazione Consiglio d’Istituto  

 Organizzazione scolastica 

 Varie ed eventuali 

 

Ore 12.30 Convocazione RSU   

• Piano dell’attività 

• Organizzazione scolastica 

         Varie ed eventuali 

 

 

7 mercoledì -8 giovedì – 9 venerdì - Settembre 2022 
 Consigli di classe con il seguente ordine del giorno: 

▪ Insediamento consigli  
▪ Anamnesi della situazione di partenza dell'a.s. precedente (esiti- fascicoli-pdp), per le 

classi prime anamnesi dai fascicoli della secondaria di primo grado . I docenti 
coordinatori e/o docenti di sostegno che  necessitano dei fascicoli personali degli 
allievi potranno ritirare i fascicoli presso l’ufficio didattico il giorno dei consigli (seguirà 
procedura di consegna).  

▪ Progettazione di attività didattiche (Uda, compiti in situazione, progetti curriculari ed 
extracurriculari)  finalizzate al miglioramento degli esiti delle prove Invalsi e delle 
competenze di base, condivisione e/o revisione rubriche di valutazione ; 

▪ Strutturazione del percorso progetto "Rafforziamo le nostre competenze"(fino ad  
ottobre) con individuazione delle materie interessate in base agli obiettivi e 
compilazione del report digitale ( seguiranno  procedure digitali); 

▪ Progetto di classe “Uda relative alle  tematiche di Ed. Civica” con individuazione del 
docente referente e discipline coinvolte; 

▪ Ricaduta  e personalizzazione delle UDA condivise nei dipartimenti sia ad obiettivi 
minimi che di recupero. 

▪ Varie ed eventuali. 

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE 

INDIRIZZO  AFM INDIRIZZO LICEO  INDIRIZZO ENOG 

ORA CLASSE  ORA CLASSE  ORA CLASSE  

Mercoledì  7 Settembre  2022 ( DA REMOTO) 

08.00/08.45 2A  08.15/09.00 2A  08.30/09.15 2P  

08.45/09.30 3A  09.00/09.45 3A  09.15/10.00 3P  

09.30/10.15 4A  09.45/10.30 4A  10.00/10.45 4P  

mailto:ufficio_didattica@isissereni-afragola-cardito.edu.it


 

10.15/11.00 5A  10.30/11.15 5A  10.45/11.30 5P  

11.00/11.45 3D  11.15/12.00 2C  11.30/12.15 4S  

11.45/12.30 4D  12.00/12.45 3C  12.15/13.00 5S  

12.30/13.15 5D  12.45/13.30 4C  13.00/13.45 5U  

13.15/14.00 5F  15.00/15.45 5C     

   15.45/16.30 2D     

Giovedì  8 Settembre  2022 ( DA REMOTO) 

08.00/08.45 2B  08.15/09.00 2B  08.30/09.15 2Q  

08.45/09.30 3B  09.00/09.45 3B  09.15/10.00 3R  

09.30/10.15 4B  09.45/10.30 4B  10.00/10.45 4R  

10.15/11.00 5B  10.30/11.15 5B  10.45/11.30 5R  

11.00/11.45 2C  11.15/12.00 3E  11.30/12.15 3T  

11.45/12.30 3C  12.00/12.45 4E  12.15/13.00 4T  

12.30/13.15 4C  12.45/13.30 5E  13.00/13.45 5T  

13.15/14.00 5C  15.00/15.45 3F     

   15.45/16.30 4F     

   15.00/15.45 5F     

Venerdì 9  Settembre 2022 ( IN PRESENZA ) 

08.00/08.45 1A 102 08.15/09.00 1A 103 08.30/09.15 1R  104 

08.45/09.30 1B 102 09.00/09.45 1B 103 09.15/10.00 1Q  104 

   09.45/10.30 1C 103 10.00/10.45 1P  104 

 
09-09-2022 Esami di idoneità, di integrazione. Ore 9,30 
 
09 Settembre 2022 ore 9.00/11.00 Riunione dei docenti delle discipline di indirizzo con il 
referente PCTO  di settore e referenti alla legalità  : 

▪    ODG 
▪ progettazione di attività sia in presenza che da remoto  
▪ Possibilità di contattare la Protezione Civile per la formazione degli alunni ai fini della 

gestione della sicurezza 
▪ Condivisione linee guida per Educazione Civica  
▪ Progetti di verticalizzazione, ove possibile.  

 



 

ore 11.00/13.00  Riunione dei docenti del settore enogastronomico delle classi seconde e  terze, 
divisi per consigli, non impegnati in aula  per la definizione della revisione delle UDA  al Piano  
Generale di lavoro delle UDA ( canovaccio formativo)  

 

Inizio lezioni plesso Afragola e Cardito  12 SETTEMBRE 2022 e ingresso classi   
 

PLESSO AFRAGOLA 

 12/09/2022: CLASSI QUARTE E QUINTE ( TUTTI GLI INDIRIZZI) 

 13/09/2022: CLASSI SECONDE E TERZE ( TUTTI GLI INDIRIZZI) 

 14/09/2022 CLASSI PRIME TUTTI GLI INDIRIZZI 
  Dal 15/09/2022  tutte le classi 

 
 

 
PLESSO CARDITO  

 12/09/2022: CLASSI QUARTE E QUINTE  

 13/09/2022: CLASSI PRIME 
 14/09/2022 CLASSI SECONDE E TERZE 
 Dal 15/09/2022 tutte le classi 

 

Le classi svolgeranno 4 ore di lezione dalle ore 8:00 alle ore 12:00. Seguirà circolare per 

l’accoglienza classi prime e dei genitori.  

                       

 

 
Ottobre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Ottobre 2022: 
 INCONTRO TRA I DOCENTI DI INDIRIZZO E RESPONSABILI DEL PCTO  e verticalizzazione 
per presentazione e  condivisione dei percorsi stabiliti dai responsabili del pcto, 
orientamento etc 
26 Ottobre 2022 
Convocazione CdI   ore 14,00 
Atto di indirizzo. Adesione  a vari progetti- Ratifica viste guidate. Informativa bando 
laboratori. Autorizzazione a stipulare convenzione con poste italiane per operativi.Criteri 
assegnazione docenti alle classi e formazione classi. Erogazione delle fotocopie su quota 
di compartecipazione funzionali alla didattica. 
I  Punti all’ 0dg saranno via via aggiornati in base alle esigenze dell’ istituto. 
 
Dal 17 al  26 Ottobre 2022 :  
Elezioni componenti rappresentanti alunni/ genitori , secondo circolare ministeriale.  
 
27  Ottobre 2022 : 
Convocazione  del collegio dei docenti in presenza nei rispettivi plessi  ore 14,00. 
 Approvazione Atto di indirizzo. Nomina commissione esami di qualifica- Informativa sulla 
4s indirizzo iefp. Approvazione progettualita’ PCTO . Adesione ai vari progetti : web tv 
.Informativa pon 176 , laboratorio edu green . Ratifica viste guidate. Informativa criteri 
assegnazione  classi ai docenti . 
 
Dal  24  Ottobre al 4 novembre monitoraggi digitali su  test ingresso, progetto 
rafforziamo le nostre competenze e test psicoattitudinali , individuazione alunni bes- dsa, 
ai fini della redazione dei pdp nei consigli di classe. 
 
31 Ottobre : Sospensione attività come da calendario 
 



 

 

Novembre 
2022     

 
 01-02 Novembre- martedì e mercoledì 
Sospensione delle attività didattiche, come da calendario scolastico regionale 
 
14 Novembre :   
Riunione con RSU : contrattazione. 
 
Incontro docenti di indirizzo con i referenti della  verticalizzazione , del  pcto, 
orientamento  per concordare  e condividere le  uscite , viaggi  etc ( TRIENNIO) 
 
Dal 20 novembre  al 30 novembre 2022 :  
Consigli di classe valutazione intrapentamestrali 
 
1) Insediamento della componente alunni e genitori; 
 2) Andamento didattico- disciplinare della classe con l’indicazione del voto di comportamento e 
proposte di uscite didattiche da parte della componente alunni;  
3) Costituzione e riunione del GLO, approvazione del PEI con la presenza del genitore e alunno 
interessato; 
 4) Individuazione dei docenti COACH e comunicazione mediante modulo Google disponibile sul 
sito istituzionale il giorno 21/11/2022;  
5) Determinazione dei livelli di partenza della classe ed il relativo approccio allo studio per una 
didattica personalizzata (recupero curricolare e/o sportello di ascolto). Esito del progetto 
"Rafforziamo le nostre competenze”, da rendicontare mediante modulo Google disponibile sul 
sito istituzionale dal 21/11/2022 al 02/12/2022 ore 13.00;  
6) Analisi dei risultati del monitoraggio dei test d’ingresso per materia per le classi e dei risultati 
del test psico -attitudinale. I report saranno disponibili nella bacheca ARGO a partire dal 
16/11/2022; 
 7) Individuazione delle strategie didattiche inclusive in sintonia con le UDA progettate e con gli 
esiti del progetto "Rafforziamo le nostre competenze";  
8) Osservazione degli alunni con BES e applicazione delle direttive per la compilazione del PdP, 
ove possibile si proceda alla compilazione dello stesso;  
9) Compilazione del pagellino interperiodale mediante registro elettronico ARGO. Si precisa che 
la visualizzazione del pagellino da parte delle famiglie sarà attivato al termine dei consigli di 
classe e in occasione degli incontri scuola-famiglia;  
10) Approvazione percorsi PCTO, disponibili nella bacheca ARGO a partire dal 16/11/2022. 
Ciascun coordinatore sarà tenuto alla compilazione del modulo Google per l’approvazione delle 
progettualità. Tale modulo sarà attivo dal 21/11/2022 al 02/12/2022 ore 13.00; 
 11) Individuazione delle mete per le uscite ed i viaggi di istruzione, considerato quanto 
deliberato dal Collegio docenti e della didattica adottata; 
 12) I c.d.c. delle classi 5° procederanno ad individuare la materia di indirizzo con cui il docente di 
lingua dovrà organizzare la trattazione della materia in vista del colloquio dell’esame di Stato, 
utilizzando la sperimentazione delle compresenze;  
13) Condivisione delle uda interdisciplinari del settore enogastronomico;  
14) Per le classi del settore enogastronomico impegnate negli esami di qualifica, il consiglio 
procederà anche alla riunione preliminare;  
15) Eventuali provvedimenti disciplinari;  
16) Varie ed eventuali. 

 

Dicembre 
2022 
 
 
 
 

5,6 E 7 Dicembre:  
Invio  valutazioni  e verifica della completezza della sottoscrizione del patto di 
corresponsabilità e dei regolamenti alle famigli, incontri scuola-famiglia 
12 dicembre :  Collegio docenti 
Periodi di sospensione per recupero e potenziamento. 
Organizzazione della settimana dello studente.  
Settimana 15 al 22 dicembre :  
Settimana delle visite guidate e laboratori ( settimana dello studente) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennaio 
2023 

 
Dal 23 dicembre all’ 8 gennaio 2023  festività  natalizie, cosi come da calendario 
regionale. 
 
 09-01- 2023 (  lunedi)      
 Ripresa attività didattiche 
 
Incontro referenti del pcto , orientamento, verticalizzazione con i docenti di indirizzo 
per proposte uscite  
 

 

Febbraio 
2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 febbraio sospensione attivita’ nel plesso di  Cardito festa patronale S.Biagio 
 
Dal 13 Febbraio  al 17 febbraio   2023  
CONSIGLI DI CLASSE:  Scrutini pentamestre 
1) Andamento didattico- disciplinare. 
2) Eventuali provvedimenti disciplinari. 
3) Individuazione e nomina dei membri interni per le classi quinte e organizzazione della 
terza prova simulata. 
4) Valutazione del percorso Alternanza Scuola-Lavoro e percorsi di verticalizzazione.  
5) Scrutinio primo pentamestre. 
6) Rendicontazione degli obiettivi raggiunti (punti critici e punti di forza) all'esito dei cdc 
di novembre, modulo google e pagella.  
7)Strategie di recupero e potenziamento, individuazione degli alunni in difficoltà con 
motivazione della criticità. 
 8)Valutazione per materia e per il comportamento ( avendo Individuato le materie con 
maggiori criticità)per gli  scrutini ( sensibilizzazione dei casi gravi). 
9)  Strategia di coaching-confronto. 
 
20 e 21 febbraio 2023: lunedi e martedi di Carnevale: sospensione  attività didattiche , 
cosi come da calendario regionale. 
          ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dal 01 al 7 marzo 2023 : 
Consegna  pagella del pentamestre da parte della segreteria didattica 
 
Dall’ 08   al 27 marzo 2023 
 Attività di recupero -sportello didattico- Corsi idei attività di potenziamento per le classi 
quinte. 
22 -24 marzo 2023 :  
Riunione dipartimenti per assi Monitoraggio delle uda  effettuate obiettivi raggiunti , 
azioni correttive e di miglioramento; ( fissare gli indicatori rilevanti per la 
autovalutazione degli alunni e dei docenti, poi quelli della valutazione.) 
28 marzo 2023:  
Collegio dei Docenti  
 
                      ----------------------------------------------------------------------------- 
 
Vacanze pasquali  dal 6 all’11 aprile 2023 compresi; 
Rientro 12 aprile 2023 
Ponte della Liberazione: 24 e 25 aprile 2023;  



 

Aprile 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Giugno 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26-28 aprile 2023: incontro scuola famiglia 
 
       --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dal 08 maggio  al 12 maggio 2023 CONSIGLI DI CLASSE:  
1) Andamento didattico disciplinare della classe 
2) Adozione dei libri di testo 
3) Documento del 15   maggio (solo per le classi V) 
4) Compilazione delle schede monitoraggio delle UDA per materia e di classe . 
5) Analisi swot della programmazione degli obiettivi raggiunti dagli alunni. 
6) Individuazione alunni Bes e compilazione PDP – 
7) Varie ed eventuali. 
 I docenti fino al 19 maggio potranno incontrare i genitori degli alunni che hanno criticità 
in vista della valutazione finale. 
 
Dal 25 al 31 maggio 2023 
Dipartimenti  per assi 1  biennio – 2 biennio -monoennio  per settori 
Odg: analisi criticità degli interventi didattici , punti di forza delle strategie, adm da 
prevedere in congruità agli obiettivi regionali provinciali e del Ptof 
 
 
29 maggio 2023:  
Convocazione del CDI 
 
Presentazione  del  Documento delle classi quinte in segreteria didattica entro il 15  
2023. 
 
 
       -------------------------------------------------------------------------- 
 
01 giugno 2023  Sospensione attività  per recupero anticipo inizio attività didattiche ( 
GIORNO 12 SETTEMBRE) 
02 Giugno 2023:  
Sospensione attività didattiche festa nazionale della Repubblica 
10 Giugno 2023:  
Termine attività didattiche. 
 
Si precisa che le convocazioni degli organi collegiali non sono esaustive potendo nel 
caso di necessità e urgenza convocare gli stessi al di fuori del suddetto piano 
 
 
Dal 12   al 16 giugno 2023  
Consigli per scrutini finali 
O.D.G   Operazioni Scrutinio finale 
• Consegna al coordinatore di: Work in progress e Scheda UDA- recupero alunno (la 
suddetta modulistica è reperibile sul sito nell’area Risorse didattiche- Area Riservata) 
•  Certificazione delle competenze (per le seconde) 
•  PCTO a.s. 2022/2023 
• Fase 1: Presa visione del portfolio degli alunni della classe (da ritirare a cura del 
coordinatore/referente ASL della classe in segreteria didattica); 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luglio 2023 

• Fase 2: Compilazione, per le classi terze e quarte, della scheda di valutazione del 
consiglio di classe relativa alle ore curricolari svolte (scheda presente nel portfolio); 
Fase 3: Completamento della scheda di sintesi di valutazione dello studente (scheda 
• Fase 4: Valutazione della ricaduta complessiva delle attività di ASL sulle discipline 
coinvolte nell’esperienza di ASL e sul voto di condotta con conseguente contribuzione 
all’assegnazione del credito scolastico ( si precisa che, per le classi che non hanno ancora 
completato il percorso previsto dal progetto così come annotato nei rispettivi portfolio 
degli allievi, tale valutazione sarà effettuata alla fine della prima valutazione annuale ). Al 
termine delle operazioni di scrutinio i portfolio saranno riconsegnati in segreteria 
didattica a cura del coordinatore. 
5. Attribuzione del credito per il triennio 
 
16 Giugno 2023   in presenza ore 10,00  
Collegio Docenti Ratifica voti. 
 
19 Giugno 2023  
Seduta preliminare esami di Stato  
1 prova 21 Giugno 
2 prova 22 Giugno 
 
Giugno/ Luglio Recupero IDEI ed esami del saldo del debito 
Corsi di recupero estivi  dal 26 giugno al 7 luglio 
 
                      
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Esami del saldo del debito dal 10 luglio al 13 luglio 
Pianificazione a.s. 2023-2024 
Convocazione CDI 
Convocazione comitato di valutazione : merito docenti e personale ATA 
17 luglio  : Collegio dei docenti 

  

 
 Il Dirigente Scolastico       

Dott.ssa Daniela Costanzo 
Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 


