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Informazioni alle famiglie 
( art. 29 com. 3 lett. A) 

Date Tipologia 

28/10/2022 ore 16:00 – 17:00 Assemblea di classe in occasione delle elezioni 

per il rinnovo della componente dei genitori nel 
Consiglio di classe  

01/12/2022 16:00 - 17:00 classi prime 
17:00 – 18:00 classi seconde 

05/12/2022 15:00 – 16:00 classi terze 

16:00 – 17:00 classi quarte 

17:00 – 18:00 classi quinte 

 
 

Incontri individuali 

21/02/2023 15:00 – 18:00 classi prime – 

seconde e terze 

18:00 – 19:30 classi quarte e 

quinte 

 

Scheda di valutazione quadrimestrale 

27/04/2023 16:00 - 17:00 classi prime 
17:00 – 18:00 classi seconde 

28/04/2023 15:00 – 16:00 classi terze 

16:00 – 17:00 classi quarte 

17:00 – 18:00 classi quinte 

 
 

Incontri individuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Riunioni del Collegio dei Docenti 

01 settembre 2022 ore 10:00 – 13:00 02 dicembre 2022 ore 16:00 – 18:00 

13 settembre 2022 ore 08:30 – 13:00 24 febbraio 2023 ore 16:00 – 18:00 

 

Rendicontazione risultati scrutini 

Programmazione corsi di recupero 

04 ottobre 2022 ore 16:00 – 20:00 05 maggio 2023 ore 16:00 – 18:00 

 

Proposte sui libri di testo 

26 ottobre 2022 ore 16:00 – 20:00 23 giugno 2023 ore 16:00 - 18:00 

 

Rendicontazione di tutte le attività 

Rendicontazione risultati scrutini 
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Attività funzionali all’insegnamento 
(art.29 com.3 lett. B) 

 

Consigli di classe 

Consigli di classe Date 

Con i rappresentanti dei genitori e alunni  16/11/2022 ore 15:00 – 19:00 

17/11/2022 ore 15:00 – 19:00 

18/11/2022 ore 15:00 – 19:00 

Programmazione 

Andamento didattico - disciplinare 

 

 10/02/2023 ore 15:00 – 20:00 

Scrutini I quadrimestre 13/02/2023 ore 15:00 – 20:00 

 14/02/2023 ore 15:00 – 20:00 
 15/02/2023 ore 15:00 – 20:00 
 16/02/2023 ore 15:00 – 20:00 

Con i rappresentanti dei genitori e degli 03/04/2023 ore 15:00 – 19:00 

alunni 04/04/2023 ore 15:00 – 19:00 
 05/04/2023 ore 15:00 – 19:00 

Andamento didattico-disciplinare  

Proposte sui libri di testo  

Solo Docenti 16/05/2023 ore 15:00 – 19:00 

Andamento didattico-disciplinare 17/05/2023 ore 15:00 – 19:00 
 18/05/2023 ore 15:00 – 19:00 

 12/06/2023 ore15:00 – 20:00 

 

Scrutini II quadrimestre 
13/06/2023 ore 8:30 – 13:00 

14/06/2023 ore15:00 – 20:00 
 15/06/2023 ore 8:30 – 13:00 

 16/06/2023 ore15:00 – 20:00 

 

 

Riunioni dei Dipartimenti 

02/09/2022 ore 09:00 – 12:00 

 

Programmazione 

17/04/2023 ore 16:00 – 18:00 

 

Scelta delle prove parallele classi prime e terze 

sulle discipline delle prove INVALSI (mese di 

aprile) 

Scelta dei libri di testo 
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12/12/2022 ore 16:00 – 18:00 

 

Scelta delle prove parallele classi prime e terze 

sulle discipline delle prove INVALSI (mese di 

dicembre) 

Controllo delle Griglie di valutazione 

 

Riunioni del GLI 

 

22/11/2022 ore 16:00 – 18:00 

Individuazione di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali 

Scelta di strategie d’insegnamento 

 

08/03/2023 ore 16:00 – 18:00 

 

Verifica sul lavoro svolto 

Eventuale revisione delle strategie 

 

 

N.B. 

 

Le date e gli orari, qualora dovessero esserci sovrapposizioni con altre attività o imprevisti, 

potranno subire variazioni che saranno comunicate mediante circolare. 

Nei giorni del mese di giugno, successivi agli scrutini e fino all’inizio degli esami di stato, i 

docenti non impegnati negli esami, si occuperanno della rendicontazione delle attività svolte 

durante l’anno scolastico in previsione della revisione del PdM, nonché della sistemazione di 

tutti i materiali prodotti durante l’a.s.. Il calendario delle attività sarà precisato prima del 

termine delle lezioni. 
 

 

 

 

 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa ANGELA CORSO 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 


