
 tutte le domeniche 
 il 1° novembre, solennità di tutti i Santi 
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione 
 il 25 dicembre, Natale 
 il 26 dicembre, Santo Stefano 
 il 1° gennaio, Capodanno 
 il 6 gennaio, Epifania 
 il lunedì dopo Pasqua 
 il 25 aprile, anniversario della Liberazione 
 il 1° maggio, festa del Lavoro 
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
 la festa del Santo Patrono. 

Sospensione delle lezioni: 
 31 ottobre 2022 (ponte solennità di tutti i Santi) 
 dall’8 dicembre al 10 dicembre 2022 (ponte dell’Immacolata) 
 dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (vacanze natalizie) 
 dal 20 febbraio al 22 febbraio 2023 (carnevale e mercoledì delle Ceneri) 
 dal 6 aprile all’8 aprile 2023 (vacanze pasquali) 
 24 aprile 2023 (ponte anniversario della Liberazione) 
 3 giugno 2023 (ponte festa nazionale della Repubblica). 
 Fine attività didattica: sabato10 giugno 2023. 

  

 

PIANO ANNUALE ATTIVITÀ A.S. 2022/2023 
 

SETTEMBRE   
01-set giovedì Collegio Docenti  
02-set venerdì Dipartimenti – incontro per accoglienza classi prime e terze 
05-set- lunedì.  Esami idoneità, incontro coordinatori di dipartimento con DS, dipartimenti, 

incontro per accoglienza classi prime e terze  
06-set - martedì Esami idoneità, collegio docenti 
07 – set – mercoledì Esami idoneità, accoglienza classi prime, orienta insegnanti, Consigli classi prime e 

terze di nuova formazione, riunione con i genitori delle classi prime 18.00 – 18.45; 
19.00 – 19.45 

12-set lunedì Inizio lezioni. 
22-set. giovedì Dipartimenti 
 
OTTOBRE   
 
05-ott  mercoledì Termine per la presentazione dei progetti 
14-ott venerdì Collegio docenti 
17-ott lunedì Assemblee elettive alunni e genitori con coordinatori di classe 
18-ott  martedì Termine per la presentazione della programmazione di dipartimento 
20-ott giovedì Inizio consigli di classe a tre componenti 
24- ott lunedì Inizio ricevimento genitori 
27-ott venerdì Termine per la presentazione della programmazione individuale 
  GLO iniziale 
NOVEMBRE  
28-nov-martedì Inizio Consigli di classe   
  



DICEMBRE   
16-dic venerdì Inizio sospensione Ricevimento Genitori 
23-dic venerdì Termine I periodo 
  
 
GENNAIO   
09-gen lunedì Ripresa attività didattica 
    Inizio II periodo 
10-gen martedì Inizio scrutini I periodo  
20-gen venerdì Collegio docenti 
24-gen martedì Inizio corsi di recupero I periodo 
24-gen martedì inizio settimana del recupero e del potenziamento 
30-gen lunedì Ripresa ricevimento genitori  
 
FEBBRAIO   
23-feb giovedì Inizio consigli di classe quinte 
  GLO intermedio 
 
MARZO 
06-mar lunedì Inizio consigli di classe (PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE) 
 
APRILE 
12-Apr martedì Inizio Consigli di classe  
 
MAGGIO 
11-mag -giovedì Inizio Consigli di classe quinte  
19-mag venerdì Termine ricevimento genitori  
23-mag martedì Collegio docenti 
  GLO finale 
GIUGNO  
05-giu lunedì  Inizio PCTO classi quarte 
06-giu martedì  Inizio scrutini classi quarte 
09-giu venerdì Termine lezioni  
09-giu venerdì Inizio scrutini classi quinte 
16-giu venerdì Collegio Docenti  
19-giu   lunedì insediamento commissioni Esami Stato 
26-giu lunedì Inizio corsi di recupero finali 
30-giu venerdì Termine attività didattica 
 
Date di attività collegiali straordinarie e di attività di formazione in orario di servizio saranno rese pubbliche appena 
possibile. Ulteriori variazioni determinate da esigenze organizzative o cause di forza maggiore saranno comunicate, se 
possibile, almeno cinque giorni prima della data modificata.  

 


