
 

 

Prot._________________ Caserta, ____________  

Spett.le 
Albo 
WEB 

 

OGGETTO: Piano delle attività A.S. 2022/2023 

Tutte le attività, salvo diversamente indicato, si intendono da svolgere in presenza. 

Settembre 2022 
day ora attività 

1 9.00 Collegio Docenti (delibere di avvio dell’a.s.) – tempo stimato 60 min.  

5 8.00 Liceo artistico quadriennale: Inizio lezioni – 3 ore (8.00/11.00) fino a sabato 17 
settembre 

5 9.00 / 
11.00 

Dipartimento docenti di sostegno (OdG: Presa d’atto del nuovo modello di PEI e delle 
relative scadenze per la compilazione/revisione; consultazione dei fascicoli personali 
degli studenti; proposte di attività per l’inclusione; avvio relazioni con i docenti di 
sostegno delle scuole di provenienza; avvio relazioni con le famiglie degli studenti con 
disabilità; proposte di attività per l’inclusione) 

5 11.00 
/ 
13.00 

Dipartimenti disciplinari (OdG: individuazione coordinatori di dipartimento; avvio 
definizione nuclei fondanti (contenuti imprescindibili delle discipline) e obiettivi minimi 
disciplinari distinti per ordinamento (professionale / liceale), per indirizzo e per anno di 
corso; avvio programmazione UDA) 

6 11.00 
/ 
13.00 

Interdipartimento per l’insegnamento dell’educazione civica (partecipano il gruppo di 
studio di Educazione Civica + tutti i coordinatori dei dipartimenti disciplinari) – (OdG: 
aggiornamento del Curricolo di educazione civica) 

6 17.00 Corso di formazione sul Registro elettronico (#1) - ONLINE 

7 8.30 Esami di idoneità/integrativi (riunioni preliminari, prove scritte, colloqui, scrutini) 

8 8.00 Colloqui per l’accesso alle classi seconde per gli studenti provenienti da diversi indirizzi 
(solo per studenti promossi al termine della classe prima) 

8 17.00 Corso di formazione sul Registro elettronico (#2) - ONLINE 

9 11.00 
/ 
13.00 

Dipartimenti disciplinari (OdG: completamento indicazione nuclei fondanti (contenuti 
imprescindibili delle discipline) e obiettivi minimi disciplinari per ordinamento 
(professionale / liceale), per indirizzo e per anno di corso; individuazione tipologie di 
prove e/o di attività adeguate alla verifica delle singole competenze; definizione 
contenuti, modalità e tempi di somministrazione prove comuni con l’indicazione degli 
obiettivi che si vogliono raggiungere e verificare; progettazione e programmazione 
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UdA; Linee comuni da adottare per i piani di lavoro individuali; Indicazione sulle 
modalità di recupero e sostegno didattico da programmare nel corso dell’anno 
scolastico; programmazione quota parte Educazione Civica; proposte per attività di 
formazione e aggiornamento; proposte per attività extracurriculari e uscite didattiche 
funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattico/educativi del dipartimento). 

9 16.30 Collegio Docenti (delibere di avvio dell’a.s.) – tempo stimato 60 min. 

A seguire: Informativa sicurezza (D.lgs. 81/08) 

12 8.00 Corsi antimeridiani: Inizio lezioni – Entrano solo le classi prime – 3 ore (8.00/11.00) 

12 16.15 Corsi serali: Inizio lezioni – Entrano tutte le classi – 3 ore (16.15/19.15). 

Le classi dei corsi serali entrano tutte e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. 

13 8.00 Corsi antimeridiani: Entrano le classi prime – 3 ore (8.00/11.00) 

13 8.30 Corsi antimeridiani: Entrano le classi seconde e terze – 2,5 ore (8.30/11.00) 

14 8.00 Corsi antimeridiani: Entrano le classi prime – 3 ore (8.00/11.00)  

14 8.30 Corsi antimeridiani: Entrano le classi quarte e quinte – 2,5 ore (8.30/11.00) 

15 8.00 Corsi antimeridiani: Entrano tutte le classi – 3 ore (8.00/11.00)  

Dal 

19 

8.00 Entrano tutte le classi 
Corsi antimeridiani: orario a 4 ore (8.00/12.00)  

Corsi serali: orario a 4 ore (16.15/20.15) 

22 17.00 Corso di formazione sul Registro elettronico (#3) - ONLINE 

27 16.30 Riunione coordinatori di classe (OdG: i compiti del coordinatore) – tempo stimato 45 
min 

 
Liceo artistico 
quadriennale 

Dal 5 
(lunedì) 

Dal 19 
(lunedi) 

 3 ORE - Dalle 8.00 alle 11.00 4 ORE - Dalle 8.00 alle 12.00 

 
Corsi 
antimeridiani 

12 
(lunedì) 

13 
(martedì) 

14 
(mercoledì) 

Dal 15 
(giovedi) 

Dal 19 
(lunedi) 

8.00 I I I Tutte le classi  

8.30  II - III IV - V   

 3 ORE – fino alle 11.00 4 ORE - Dalle 
8.00 alle 12.00 

 
Corsi serali Dal 12 

(lunedì) 
Dal 19 

(lunedi) 

 3 ORE - Tutte le classi dalle 16.15 alle 19.15 4 ORE - Tutte le classi dalle 16.15 alle 20.15 



 

 

Ottobre 2022 
day ora attività 

Dal 3  Data di inizio dei colloqui individuali scuola-famiglia 

Dal 3  Consigli di classe (come da calendario specifico)  

OdG: 1) insediamento CdC; 2) proposta al DS per la nomina dei tutor per classi nuovo 
ordinamento professionale; 3) analisi delle risultanze delle prove di ingresso; 4) prima 
individuazione competenze trasversali e programmazione per UdA sulla base delle 
indicazioni dei Dipartimenti; 5) definizione dei carichi di lavoro domestici per gli 
studenti; 6) prime ipotesi di programmazione del Consiglio di classe; 7) prime ipotesi di 
PDP; 8) proposta di PEI da discutere e approvare nel GLO 

Dal 

17 

 Consigli di classe (come da calendario specifico) 

OdG: 1) Definizione programmazione didattico educativa del CdC; 2) Definizione e 
approvazione PDP per studenti BES.  

19  Elezioni OO.CC. (studenti nei Consigli di classe/ Consiglio di Istituto; Genitori nei Consigli 
di classe) 

Corsi antimeridiani – le operazioni si svolgono alla IV e V ora. Al termine della V ora 
escono tutte le classi. 

Corsi serali – le operazioni si svolgono dalla I alla II ora; 

Elezioni Componente Genitori – L’assemblea dei genitori si tiene dalle 16.00 alle 17.00; 
le operazioni di voto si svolgono dalle 17.00 alle 19.00. (procedura di voto online) 

Entro 

il 31 

 GLO  

OdG: Discussione, approvazione e sottoscrizione del PEI definitivo 

Il GLO (uno per ciascuno studente con disabilità) è presieduto dal DS. Al GLO 
partecipano l’intero CdC, i genitori dello studente con disabilità, lo studente stesso, le 
figure professionali indicate dalla famiglia e il rappresentante dell’Unità di Valutazione 
Multidisciplinare dell’ASL locale che ha il compito di fornire al GLO il necessario 
supporto.  

31  Sospensione delle attività didattica (lunedì) 

 

 

 

 

 



 

 

Novembre 2022 
day ora attività 

1  Festa di tutti i Santi (martedì) 

2  Sospensione delle attività didattica (mercoledì) – Istituto chiuso 

21 15.30 
19.30 

Formazione lavoratori – D.Lgs 81/08, art.37 - ONLINE 

22 15.30 
19.30 

Formazione lavoratori – D.Lgs 81/08, art.37 - ONLINE 

23 15.30 
19.30 

Formazione lavoratori – D.Lgs 81/08, art.37- ONLINE 

 

Dicembre 2022 
day ora attività 

8  Immacolata (giovedì) 

15 16.30 Collegio Docenti (aggiornamento PTOF) 

A seguire – Corso di formazione sul Registro Elettronico (#4) 

A seguire - Riunione coordinatori di classe (istruzioni per scrutini primo quadrimestre) 

Tempo totale stimato 90 min. 

18 09.00 
13.00 

OPEN DAY - Domenica 

19 16.00 
19.00 

Incontri ONLINE Scuola-Famiglie – discipline: Italiano e storia (A12), Geografia (A21), 
Scienze umane e filosofia (A18), Metodologie operative (B23), Religione, Sostegno, 
Discipline sanitarie (A15), Lab. Odontotecnica (B06), Modellazione odontotecnica (A16) 

20 16.00 
19.00 

Incontri ONLINE Scuola-Famiglie – discipline: Matematica (A26/A27/A47), Scienze 
naturali (A50/A34), Scienze motorie e sportive (A48), Tecnologie tessili (A44), Lab. moda 
(B18), Disegno e storia dell'arte (A17/A54), Diritto (A46), Economia aziendale (A45), 
Trattamento testi (A66), Tecnologie informatiche (A41), Lab. Informatico (B16). 

21 16.00 
19.00 

Incontri ONLINE Scuola-Famiglie – discipline: Inglese (AB24), Francese (AA24), Tecniche 
e tecnologie multimediali (A61), Lab Multimediale (B22), Discipline geometriche, 
pittoriche, plastiche (A8/A9/A14), Discipline Grafiche (A10) 

Dal 

23  

 Festività Natalizie – Sospensione delle attività didattiche 

L’Istituto resterà chiuso nei giorni 24 e 31 dicembre, 2 e 7 gennaio 

 



 

 

Gennaio 2023 
day ora attività 

Fino 

al 7 

 Festività Natalizie – Sospensione delle attività didattiche  

(la sospensione è prolungata includendo anche sabato 7 per recuperare il giorno di 
anticipo nell’avvio delle lezioni) 

15 9.00 
13.00 

OPEN DAY - Domenica 

20  San Sebastiano (venerdì) – Istituto Chiuso 

28  TERMINE PRIMO QUADRIMESTRE (sabato) 

Dal 

30 

 Consigli di classe (come da calendario specifico) 

OdG: Andamento didattico/comportamentale globale della classe, verifica e eventuale 
revisione della programmazione; Scrutinio primo quadrimestre; Individuazione studenti 
per i quali si propongono interventi didattici ed educativi; Designazione dei commissari 
interni all'esame di stato (solo classi quinte); Elaborazione/Revisione del Progetto 
Formativo Individuale (PFI) (classi prime, seconde, terze e quarte professionali); Verifica 
stato di attuazione e eventuale revisione periodica PDP; Verifica stato di attuazione della 
progettazione disciplinare del PEI. 

Dal 

30 

 Inizio pausa didattica per il recupero e il potenziamento (da lunedì 30 gennaio a sabato 
11 febbraio) 

Febbraio 2023 
day ora attività 

7 16.30 Collegio Docenti (esiti scrutini quadrimestrali) – Tempo stimato 45 min. 

11  Ultimo giorno di pausa didattica per il recupero e il potenziamento 

20  Ponte di Carnevale (lunedì) – Sospensione delle attività didattiche 

21  Ponte di Carnevale (martedì) – Sospensione delle attività didattiche 

Marzo 2023 
day ora attività 

  GLO  

OdG: verifica intermedia PEI 

 
 



 

 

 

Aprile 2023 
day ora attività 

Da 6 

a 11 

 Festività Pasquali – Sospensione delle attività didattiche 

L’istituto resterà chiuso l’8 e l’11 aprile 

19 16.00 
19.00 

Incontri ONLINE Scuola-Famiglie – discipline: Italiano e storia (A12), Geografia (A21), 
Scienze umane e filosofia (A18), Metodologie operative (B23), Religione, Sostegno, 
Discipline sanitarie (A15), Lab. Odontotecnica (B06), Modellazione odontotecnica (A16) 

20 16.00 
19.00 

Incontri ONLINE Scuola-Famiglie – discipline: Matematica (A26/A27/A47), Scienze 
naturali (A50/A34), Scienze motorie e sportive (A48), Tecnologie tessili (A44), Lab. moda 
(B18), Disegno e storia dell'arte (A17/A54), Diritto (A46), Economia aziendale (A45), 
Trattamento testi (A66), Tecnologie informatiche (A41), Lab. Informatico (B16). 

21 16.00 
19.00 

Incontri ONLINE Scuola-Famiglie – discipline: Inglese (AB24), Francese (AA24), Tecniche 
e tecnologie multimediali (A61), Lab Multimediale (B22), Discipline geometriche, 
pittoriche, plastiche (A8/A9/A14), Discipline Grafiche (A10). 

24  Sospensione dell’attività didattica (lunedì) 

25  Liberazione (martedì) 

 

Maggio 2023 
day ora attività 

1  Festa del lavoro (lunedì) 

6  Data ultima per i colloqui individuali scuola-famiglia 

8  16.30 
/ 
17.30 

Dipartimenti disciplinari: (OdG: Proposte adozioni libri di testo; Monitoraggio lavoro 
svolto nel corso dell’a.s. e proposte di adattamento per il successivo anno scolastico). 

Dal 9  Consigli di classe (come da calendario specifico) 

OdG: proposte adozioni libri di testo; stato di attuazione della programmazione e 
eventuale revisione; verifica recupero debiti primo quadrimestre; documento di 15 
maggio per le classi quinte. 

18 16.30 Collegio Docenti (adozioni libri di testo) – tempo stimato 60 min. 

A seguire - Riunione coordinatori di classe (istruzioni per adempimenti di fine anno) – 
tempo stimato 60 min. 



 

 

25 16.30 Dipartimento docenti di sostegno: (OdG: Problemi emersi nella gestione del nuovo PEI 
e suggerimenti di miglioramento; Proposte per il nuovo Piano Annuale per l’inclusione) 

A seguire - Riunione GLI (OdG: proposta Piano Inclusione 2023/2024) 

Entro 

31  

 GLO  

OdG: 1) Verifica finale PEI; 2) Formalizzazione proposta di sostegno didattico per l’anno 
scolastico successivo 

 

Giugno 2023 
day ora attività 

2  Festa della Repubblica (venerdì) 

3  Sospensione delle attività didattiche (sabato) 
(Delibera Consiglio di Istituto n.376 del 01/09/2022) 

10  Termine delle lezioni (sabato) 

Dal 

12  

 Consigli di classe (come da calendario specifico) 

OdG: scrutini finali 

16 9.00 Collegio docenti 

OdG: deliberazioni per programmazione anno scolastico successivo; risultanze finali 
dell’anno scolastico + relazioni delle FF.SS al Collegio docenti; tempo stimato 60 min. 

19 8.30 Riunione preliminare Esami di Stato 2022/2023 

21 8.30 Prima prova scritta Esami di stato 2022/2023 

 

Agosto 2023 
day ora attività 

Dal 28  Esami di recupero per studenti con debito formativo + scrutini (come da 
specifico calendario) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Prof. Roberto Papa 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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