
 

  

CALENDARIO ATIVITA’ A.S. 2022/2023 

Le riunioni previste dal presente calendario si svolgeranno in presenza, salvo specifiche indicazioni 
o differenti e future disposizioni ministeriali. 
 

Data Tipo di attività ed eventuale 
durata 

Temi di massima, soggetti a possibili variazioni e 
integrazioni 

1 settembre Collegio dei docenti (1 h) − Suddivisione dell’anno scolastico  
− Definizione aree di competenza figure strumentali 

 
9 settembre  
 

Collegio dei docenti (3 h) 

− Nomina Funzioni Strumentali   
− Piano annuale delle attività 
− Ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 
− Prima assegnazione di ruoli e incarichi 
− Avvio anno scolastico 

20 settembre  Riunioni di 
Materia/Dipartimento (2 h) 

− Progettazione per competenze 
− Programmazione disciplinare e pluridisciplinare 
− Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
− Insegnamento CLIL nelle classi quinte 
− Progetti di innovazione didattica e metodologica 
− Curricolo di Educazione civica 
− Impostazione del documento di programmazione 

Dal 26 al 30 
settembre 

Consigli di classe per soli 
docenti (1,5 h) 

− Programmazione dell’attività didattica 
− Individuazione del coordinatore del gruppo di Educazione 

civica 
− PEI e PDP per studenti BES 
− Classi prime: progetto Tutor 
− Classi terze, quarte e quinte: PCTO 
− Classi quinte: CLIL  
− Classi quinte: individuazioni di percorsi pluridisciplinari in 

funzione dell’Esame di Stato 

4 ottobre  
Assemblea di classe dei genitori 
con i docenti coordinatori (h 
16-17) 

− Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
classe 

Dal 10 al 14 
ottobre  

Consigli di classe aperti a tutte 
le componenti (1,5 h) 

− Presentazione della programmazione di classe 
− Attività integrative 
− Viaggi di istruzione e uscite didattiche 
− PCTO  

18 ottobre Riunioni di 
Materia/Dipartimento (1,5 h) 

− Prosecuzione lavori del 20 settembre 
− Stesura del documento di programmazione 



 

  

25 ottobre Collegio dei docenti (3 h) 

− Ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 
− PCTO a.s. 2022/2023 
− Assegnazione di ruoli e incarichi 
− Viaggi di istruzione 
− Attività di formazione 

Dal 7 al 11 
novembre 

Consigli di classe per soli 
docenti (1,5 h) 

− Monitoraggio dell’attività didattica 
− Valutazione 

22 novembre  Collegio dei docenti (2 h) − Aggiornamento PTOF 
− Esiti monitoraggi 

29 novembre  
Colloqui pomeridiani dei 
docenti con i parenti (su 
appuntamento h 17-19) 

 

13 dicembre 
Eventuali riunioni di 
Materia/Dipartimento secondo 
le esigenze dei singoli gruppi 

− Ordine del giorno da definire 

Dal 16 al 27 
gennaio Scrutini quadrimestrali  

7 febbraio (o altra 
data a discrezione 
dei coordinatori) 

Colloquio con i genitori degli 
alunni con diffuse insufficienze 
da parte dei coordinatori di 
classe 

 

14 febbraio  Riunioni di 
Materia/Dipartimento (1,5 h) 

− Monitoraggio dell'attività didattica 
− Monitoraggio risultati degli scrutini del primo 

quadrimestre 
− Monitoraggio Insegnamento CLIL 
− Monitoraggio percorsi pluridisciplinari per l’Esame di 

stato 

Dal 7 al 10 marzo  Consigli di classe chiusi/aperti 
a tutte le componenti (1,5 h) 

− Monitoraggio dell’attività didattica 
− Altro da definire 

14 marzo Collegio dei docenti (2,5 h) 
− Eventuale incontro di formazione collegiale 
− Esiti degli scrutini del primo quadrimestre 
− Altro da definire 

21 marzo  
Colloqui pomeridiani dei 
docenti con i parenti (su 
appuntamento h 17-19) 

 

18 aprile  Riunioni di 
Materia/Dipartimento (1 h) − Adozione libri di testo  

26, 27, 28 aprile 
2 maggio 

Consigli di classe chiusi/aperti 
a tutte le componenti (1,5 h) 

− Adozione libri di testo  
− Andamento didattico e disciplinare delle classi nella fase 

conclusiva dell’anno scolastico 
− Preparazione documento esame di stato (classi quinte) 



 

  

9 maggio (o altra 
precedente data a 
discrezione dei 
coordinatori) 

Consigli delle classi quinte 
(30 min) 

− Approvazione e sottoscrizione del documento del 
Consiglio di classe per gli Esami di Stato 

16 maggio  Collegio dei docenti (2,5 h) 
− Libri di testo 
− Indicazioni operative per gli scrutini e indicazioni relative 

all'esame di stato 

Dal 8 al 15 
giugno Scrutini finali  

16 giugno  Collegio dei docenti (3 h) 
− Relazione delle figure strumentali sulle attività svolte nel 

corso dell’anno scolastico 
− Analisi risultati dei questionari di Customer satisfaction  

17 giugno 
Ricevimento famiglie da parte 
di coordinatori e segretari dei 
CdC (2,5 h) 

 

dal 29 agosto 
Attività di verifica 
dell’assolvimento dei debiti 
formativi 

 

 
 
Modifiche al presente calendario potranno essere apportate nel corso dell’anno scolastico per esigenze 
organizzative e/o per l’insorgere di impreviste problematiche. 
 

 
 
Lissone, 9 settembre 2022     Il Collegio dei docenti 


