Prot.n. 2533 del 16/09/2022

Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web
Circolare n. 10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 28 comma 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del personale
del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009;
VISTO il D.Lgs 165/2001, D.Lgs 150/2009 e D.Lgs 141/2011;
SENTITO il Collegio dei docenti nella seduta plenaria del 13/09/2022 ;
AL FINE DI REALIZZARE il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell’Istituto;
DISPONE
il
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEI DOCENTI – A.S. 2022/2023
Si evidenzia quanto segue:
 Il presente calendario ha valore di ordine di servizio.
 Con opportuna delega, i docenti coordinatori presiederanno i consigli di classe e gli scrutini
in caso di assenza del dirigente scolastico.
 I docenti coordinatori, in collaborazione con i segretari, sono tenuti entro il giorno successivo
del Consiglio a redigere il verbale, leggerlo nella seduta successiva e verificare
l’approvazione da parte del Consiglio stesso. Provvedono, inoltre, alla diligente tenuta del
libro dei verbali dei consigli di classe.
 Eventuali modifiche al calendario potranno essere apportate per ragioni di carattere
contingente, oggi imprevedibili. In tal caso verrà data apposita comunicazione con congruo
anticipo.
 I docenti con cattedra orario esterna , sono invitati a concordare la programmazione di tali
impegni con la scrivente istituzione scolastica per pianificare gli incontri in cui saranno
esonerati dalla presenza, previa presentazione del Piano delle Attività dei docenti della scuola
di completamento. Impegni inderogabili sono gli scrutini intermedi e finali, nonché gli esami
di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione. Considerato che le attività collegiali e le attività






funzionali all’ insegnamento non possono eccedere le 40+40 ore annue, occorre tenerne
conto nella predisposizione degli impegni per non superare la quota oraria annua normata dal
CCNL. La programmazione degli impegni va consegnata alla scrivente entro il 28/10/2022.
I coordinatori di classe dovranno segnalare entro il giorno successivo alla riunione al
dirigente scolastico le assenze dei colleghi ai Consigli.
Le assenze dagli impegni di carattere collegiale vanno giustificate con certificato.
I docenti esonerati o assenti con autorizzazione del dirigente dai Consigli di classe, sono
tenuti a dare comunicazione per iscritto ai coordinatori degli elementi necessari per una
completa discussione, valutazione e/o programmazione degli interventi nelle classi;
Sono escluse dal presente calendario le attività collegiali aggiuntive rientranti nel FIS;

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 2022/2023
Il calendario scolastico della Regione Calabria è stato pubblicato con Decreto n. 59 del 7/06/2022 e
integrato con Decreto n. 62 del 9/06/2022.
Le attività didattiche avranno inizio il 14/06/2022 e termineranno il 10/06/2023
Non si effettueranno attività didattiche nei seguenti giorni:
 1 Novembre, festa di Tutti i Santi;
 il lunedì 31 Ottobre 2022 – Ponte della Festa di Tutti i Santi;
 8 Dicembre, festa dell’Immacolata Concezione;
 dal venerdì 9 al sabato 10 Dicembre 2022 – Ponte della Festa dell’Immacolata Concezione;
 dal venerdì 23 Dicembre 2022 al sabato 7 Gennaio 2023 – Vacanze natalizie;
 dal giovedì 6 al martedì 11 Aprile 2023 - Vacanze pasquali;
 il lunedì 24 Aprile 2023 – Ponte dell’Anniversario della Liberazione;
 25 Aprile, Anniversario della Liberazione;
 1 Maggio, Festa del Lavoro;
 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica;
 il sabato 3 Giugno 2023 – Ponte della Festa Nazionale della Repubblica.

L’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni è scandito in due quadrimestri:



il I quadrimestre inizia il 14/09/2022 e termina il 31/01/2023
il II quadrimestre inizia il 01/02/2023 e termina il 10/06/2023

SETTEMBRE 2022
01/09/2022 presa di servizio docenti di nuovo ingresso nella scuola

05/09/2022 Collegio dei Docenti
06/09/2022 ore 8.45 riunione Dipartimento sostegno
06/09/2022 ore 9.30 /12.00 riunione Dipartimenti
08/09/2022 ore 9.30/12.30 prosecuzione riunione Dipartimenti
12/09/2022 ore 9.30 Consigli di classe e di interclasse
13/09/2022 ore 10.00 Collegio dei Docenti

OTTOBRE 2022
14/10/2022 consegna programmazioni dipartimenti
17-18-19-20 /10/2022 Consigli di classe
21/10/2022 Elezione organi collegiali di durata annuale (seguirà circolare esplicativa )
27/10/2022 ore 15.00 Collegio dei Docenti

NOVEMBRE 2022
sospensione attività didattiche 31/10/2022- 01/11/2022
05/11/2022 termine ultimo per la consegna delle programmazioni disciplinari individuali e dei PEI/PDP
Libriamoci 2022 (date da definire)
Elezioni Consiglio di Istituto triennio 2022/2025 (date definite con circolare del MI)
14-15-16-17-18/11/2022 Insediamento dei Consigli di classe

DICEMBRE 2022
8 dicembre Festa dell’Immacolata
1-2/12/2022 incontri scuola -famiglia
17/12/2022 Open Day
21/12/2022 ore 15.00 Collegio dei docenti
sospensione attività didattiche dal venerdì 23 Dicembre 2022 al sabato 7 Gennaio 2023
GENNAIO 2022
13/01/2023 Open Night
Galluppiadi ( date da definire)

FEBBRAIO 2023
1-2-3-6-7/02/2023 Scrutini I quadrimestre
Dal 01 al 8/02/2023 pausa didattica

9/02/2023 ore 15.00 Collegio dei docenti
Corsi di recupero per gli alunni con insufficienze riscontrate in fase di scrutinio

MARZO
07/03/2023 Convocazione dipartimenti disciplinari
27-28-29-30-31/03/2023 Consigli di classe

APRILE 2023
19-20 aprile 2023 Incontri scuola -famiglia

MAGGIO 2023
8/9/10/11/ Maggio 2023 Consigli di classe
12/05/2023 Collegio dei Docenti
15/05/2023 pubblicazione del Documento del 15 maggio
Progetto Gutenberg

GIUGNO 2023
10/06/2023 termine attività didattiche
12/13/14/15/giugno 2022 Scrutini
16/06/2023 Collegio dei docenti
21/06/2023 Esami di Stato - prima prova scritta
22/06/2023Esami di Stato – seconda prova scritta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosetta FALBO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

