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a.s. 2022 – 2023
Collegio Docenti del 28/09/2022
Il Piano delle Attività dell’Istituto tiene conto:
● del calendario scolastico nazionale
● del calendario scolastico della Regione Lombardia;
● del PTOF d’Istituto;
● delle esigenze del territorio
● secondo delibera del Consiglio d’Istituto.

- Inizio lezioni 12.09.2022 (lunedì);
- termine lezioni 8.06.2023 (giovedí);
- il primo periodo si chiude il 22.12.2022 (giovedí).

I giorni di vacanza sono i seguenti:
Novembre: martedí 1 novembre 2022
Dicembre: giovedì 8 dicembre 2022
Dicembre-Gennaio: vacanze di Natale dal 23.12.2022 (venerdî) al 7.01.2023
(vedasi adattamento calendario - ripresa lezioni lunedì 9/01/2023)
Febbraio: lunedì 20-martedì 21 febbraio 2023, vacanze di Carnevale

Aprile: vacanze di Pasqua da giovedì 6 a martedì 11 Aprile 2023
martedì 25 aprile 2023 (Liberazione)

Maggio: venerdì 12 maggio 2023 – San Pancrazio, festa del Patrono
sabato 13 maggio 2023 (vedasi adattamento calendario)

Giugno: venerdì 2 giugno 2023 – Festa della Repubblica

Adattamento del calendario deliberato dal Consiglio d’Istituto :
- Ottobre 2022: lunedì 31
- Gennaio 2023: sabato 7
- Maggio 2023:  sabato 13
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Attività collegiali sino a 40 Ore annue
Gli incontri previsti in tale piano potranno essere effettuati sia in presenza che in
modalità sincrona online. La convocazione specificherà la modalità degli incontri.

❑ N 7 INCONTRI COLLEGIO DOCENTI RIUNIONI UNITARIE - (15 ore)

Data Durata Orario
1 5 settembre 2022 2.00 ora h 9.00-11.00
2 28 settembre 2022 2.00 ore h 15.00–17.00
3 2 novembre 2022 2.00 ore h 15.00-17.00
4 24 gennaio 2023 2.00 ore h 15.00-17.00
5 23 maggio 2023 2.00 ore h 15.00-17.00
6 16 giugno 2023 2.00 ore h 15.00-17.00
7 Eventuale straordinario 3.00 ore Da definire

❑ N 3 incontri a livello di Istituto/gruppi di lavoro e/o gruppi disciplinari -
DDR (4 ore)

Data Durata Orario Argomento

1 7 settembre 2022
2 ore  9.00 –  11.00

Nomina coordinatore e
segretario/ Riflessioni su Ambienti di
apprendimento/  Gite-uscite-stage /

Inizio programmazione UDA
2 Data da definire 1 ora 15.00 - 16.00 Analisi gestione aule disciplinari per

dipartimento o per area / Raccolta idee in
base all’esperienza acquisita

3 28 aprile 2023 1 ora 15.00 - 16.00 Libri di testo

❑ N 2 incontri (colloqui generali) con le famiglie (6 ore per indirizzo)

data Durata Orario
21/11/2022 – 27/03/2023 MAT, PSC 3 ore 16.30-19.30
22/11/2022 – 28/03/2023 AFM-SIA, Corsi serali 3 ore 16.30-19.30
23/11/2022 – 29/03/2023 Liceo Scientifico – Liceo

scientifico progettuale
3 ore 16.30-19.30

24/11/2022 – 30/03/2023 Liceo Linguistico 3 ore 16.30-19.30
25/11/2022 – 31/03/2023 Liceo Scienze Umane- Liceo

economico sociale
3 ore 16.30-19.30



❑ Formazione obbligatoria (max 10 ore)

Data Durata Orario Argomento / Destinatari

1 27 settembre 2022
17 ottobre 2022

4 ore 15.00 – 17.00
Formazione VIP-DOC

docenti Licei

2 Date da definire 4 ore orari da definire
Formazione Academy -

OMB Saleri
docenti corso MAT

_____________________
PSC / AFM

3 date da definire 3 ore 15.00 – 16.30 Corso metodologie innovative

4
date da definire 3 ore 15.00 – 16.30 UDA

- buone pratiche
- Rubrica di Valutazione

❑ Progettazione interdisciplinare UDA/ Ed. Civica (max 5 ore)

Data Durata Orario Argomento / Destinatari
Date da definire 1 ora 15.00 - 16.00 Incontro per Indirizzi - Revisione

Curricolo verticale Ed. Civica

Per tutte le classi su
autoconvocazione
(ciascun referente di
ed. civica
comunicherà alla
Dirigenza il calendario
di convocazione entro
novembre 2022)

4 ore

Progettazione
interdisciplinare (Cdc o
gruppi di docenti) di
UDA-Ed. Civica / UDA
multidisciplinari



❏ Attività dei Consigli di Classe fino ad un max. di 40 Ore.

Date Ore Argomenti

Dal 3 al 7
ottobre 2022

Convocazione dalle ore
14,00 alle ore 18,30

in presenza

Analisi educativo didattica della classe (alunni BES,DSA, ,
proposte uscite sul territorio, ecc., ….)

Data da
definire

15.00 – 16.30
N. 1 incontri di un’ora e mezza per classi 1^/2^/3^ MAT e

PSC, avvio attività connesse al riordino degli Istituti
Professionali

Data da
definire

Dalle 14,30 alle 15,30 Programmazione attività di PCTO e
individuazione criteri di valutazione (classi 3-4-5)

Dal 14 al 18
novembre

2022

Convocazione dalle
ore

14,00 alle ore
18,30

Presentazione attività e contratto
formativo (docenti+studenti+genitori)

Fine
Novembre
data da
definire

15.00 – 16.30

N. 1 incontri di un’ora e mezza valutazione rubriche
competenze per PFI (per MAT e PSC), con analisi

dettagliata delle situazioni di ogni alunno.

Marzo, data
da definire

14.30 – 15.30 Incontri classi quinte per percorsi di Educazione Civica e
esperienze di PCTO (esami di Stato)

13-18 marzo
2023

Convocazione dalle ore
14,00 alle ore 18,30

Andamento didattico-educativo della classe – verifica
intermedia (docenti+studenti+genitori)

Aprile data
da

definire
Dalle 14,30 alle 15,30 Verifica attività PCTO classi 3-4-5

4 - 11 maggio
2023

Convocazione dalle
ore 14,00 alle ore

18,30

Proposte per scelta libri di testo e andamento didattico-
educativo (docenti+studenti+genitori).

2 – 3 maggio
2023

Convocazione dalle
ore 14,30 alle ore

18,30
Documento del 15 maggio (solo classi quinte)

Si richiede ai Docenti che superino il monte ore, o che abbiano il
completamento con altre scuole, di condividere il prospetto presenze, da far
pervenire alla Vicepresidenza entro e non oltre sabato 8 ottobre 2022.
Dare priorità ai primi consigli di classe e a quelli intermedi di marzo 2023.



❏ Adempimenti dovuti

● Presenza a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni;
● Durante i cambi di ora, i docenti che non lasciano

l'aula, concorrono con i collaboratori scolastici a monitorare gli spostamenti
affacciandosi sulla soglia;

● Rispetto dell’orario (con timbratura automatica);
● Preparazione delle lezioni, correzione di compiti ed elaborati;
● Rapporti individuali con le famiglie
● Verifica e valutazione in itinere, intermedia e finale del lavoro didattico

(riscontro sul REGISTRO ELETTRONICO)
● Partecipazione agli scrutini e agli esami

❏ NOTE

Gli insegnanti sono a disposizione per colloqui individuali 1 ora ogni settimana a
partire ragionevolmente dal 24 ottobre 2022 fino al 10 dicembre 2022 e dal 6
febbraio 2023 sino al 6 maggio 2023.
L’ora di ricevimento dei docenti sarà pubblicata tempestivamente sul registro
elettronico e sarà effettuata esclusivamente salvo nuove disposizioni.
I colloqui saranno effettuati in modalità online a distanza seguendo le procedure
per l’inserimento del link sul registro. Per facilitare l’utilizzo degli spazi, laddove
possibile, si dovranno prediligere le giornate in cui i docenti possano collegarsi da
casa.

❏ SCRUTINI ED ESAMI (OBBLIGATORI)

date ore argomenti

9 - 13 gennaio 2023
Convocazione dalle ore 14.00 -
14,30 alle ore 19.00 Valutazioni primo

periodo scolastico

05 - 06 giugno 2023
Convocazione dalle ore 14.00 -
14,30 alle ore 19.00; Ammissione Esami di Stato

07 - 15 giugno 2023

Convocazione dalle ore 14.00 -
14,30 alle ore 19.00;

Convocazione dalle ore 8.00 alle
ore 19.00

Valutazioni finali

22 - 26 agosto 2023 Convocazione dalle ore 8.30 Prove per gli studenti con giudizio
Sospeso

28 - 31 agosto 2023 Convocazione dalle ore 8.30 Esami integrativi \ Idoneità



❏ ALTRI ADEMPIMENTI

1 19 Ottobre 2022 ore 17.00: incontro tutor genitori in occasione dell’assemblea per l’elezione dei
Rappresentanti

2 GLH operativi per le classi con alunni disabili: ottobre/novembre 2022 - aprile/maggio 2023

3 Predisposizione PEI entro 31 Ottobre 2022 - PDP entro 30 Novembre 2022

4 Nomina commissari interni esami di Stato (solo docenti classi quinte): febbraio - marzo 2023

5 Redazione documento per la commissione d’esame (solo docenti classi quinte): maggio 2023

6 Comitato di valutazione docenti anno di prova: giugno-luglio 2023

7 Incontro tutor con famiglie studenti non ammessi o con giudizio sospeso - giugno 2023

Montichiari 28/09/2022


