Circolare n.02

a.s.2022-23
A tutti i docenti SSI° “Tibaldi”

CALENDARIZZAZIONE S.S.I° anno scolastico 2022-23
SETTEMBRE
01. 09.2022 (giovedì) - Collegio Docenti unitario ore 16:00 – 18:00, on line
N.B.:Tutte le riunioni sono in presenza salvo diversa comunicazione relativa al rinnovato stato di
emergenza
05.09. 2022 (lunedì) - Riunione di programmazione: partecipano tutti i docenti dalle ore 09:00
alle ore 10:30 in Aula Magna.
O.d.g.:
- Incarichi di plesso e di istituto
- Stesura progetti Diritto allo studio e FIS
- Piano di accoglienza: integrazione del fascicolo delle classi prime, (vedi modifiche da apportare
discusse a giugno). Per tutte le classi prendere accordi per istruire bene i ragazzi sull’utilizzo
della piattaforma “Classroom”.
Presiede l’incontro il coordinatore di plesso e verbalizza un docente a rotazione. Il verbale va
inviato via mail al coordinatore di plesso.
06.09.2022 (martedì) - Riunione di programmazione: partecipano tutti i docenti dalle ore 09:00
alle ore 11:00.
O.d.g.:
- lettura e approvazione verbale seduta precedente.
- UDA progetto istituto.
Presiede l’incontro il coordinatore di plesso e verbalizza un docente a rotazione. Il verbale va
inviato via mail al coordinatore di plesso.
07.09.2022 (mercoledì)– UDA Cittadinanza dalle ore 09.00 alle ore 11:00

08.09.2022 (giovedì) - Riunione di programmazione: partecipano tutti i docenti dalle ore 09:00 alle ore
10:30
O.d.g.:
- Organizzazione sorveglianza alunni
-Responsabile per la sicurezza presenta il piano di evacuazione e distribuzione dei relativi moduli.
Presiede l’incontro il coordinatore di plesso e verbalizza un docente a rotazione. Il verbale va
inviato via mail al coordinatore di plesso.

09. 09.2022 (venerdì) - Consigli di Classe dalle ore 9:00 alle 12:00
- Incontro con i genitori degli alunni con disabilità:
1^ A ore 09:00 -09:30
1^ B ore 09:30 -10:00
1^ C ore 10:00 -10:30
1^ D ore 10:30 -11:00
09.09.2022 (venerdì) – riunione On Boarding docenti neo arrivati in Istituto dalle ore 14 alle ore 16
(gestione RE e piattaforma) – la sede verrà comunicata successivamente
12.09.2022 (lunedì)- Inizio lezioni ore 08:00 – 14:00 classi prime; ore 09:00 – 14:00 altre classi. I
docenti delle classi prime saranno presenti alla prima ora; gli altri docenti arriveranno per le ore
08:45.
20.09.2022 (martedì) -Ambiti disciplinari unitari – ore 17:00 – 18:30 alla secondaria di 1° grado
O. d. g.:
- Progetti verticali con le classi ponte (da definire)
- Progetto d’Istituto declinazione
- Varie ed eventuali.
- Partecipano tutti i docenti dell’istituto.
Presiede l’incontro il coordinatore di ambito e verbalizza un docente a rotazione.

21.09.2022 (mercoledì) - Collegio Docenti unitario ore 17:00-18:30.

27.09.2022 (martedì) - Riunione docenti sostegno, presiede la Funzione Strumentale e verbalizza un
docente a rotazione, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 C/o SSI° partecipano tutti i docenti di sostegno
dell’istituto.
Nel primo trimestre si svolgerà il Corso di aggiornamento in data da definire.
OTTOBRE
03.10. 2022 (lunedì) – Tutti i docenti dovranno inserire la propria ora di ricevimento nell’apposito
prospetto orario, posto sul bancone dell’ingresso e l’orario nel RE.
La sequenza delle classi, nei Consigli di classe, potrà variare nel corso dell’anno, controllare sempre
le circolari presenti sul sito: www.comprensivocantu.edu.it
Consigli di classe con la sola presenza dei docenti dal 03.10.2022 al 07.10.2022

PRIMO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 3^C

03.10.2022 lunedì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 1^C
- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 2^C

SECONDO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 3^B

04.10.2022 martedì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 1^B
- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 2^B

TERZO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 3^D

05.10.2022 mercoledì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 1^D
- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 2^D

QUARTO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 3^A

06.10.2022 giovedì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 1^A
- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 2^A

QUINTO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 3^E

07.10.2022 venerdì

- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 2^E

O.d. g.:
Rilettura della relazione finale e presentazione della classe ai nuovi insegnanti
Accordi per la stesura del piano di lavoro annuale dell’equipe:
- condivisione degli obiettivi formativi (vedi PTOF)
- condivisione UDA: Cittadinanza e Costituzione, 33 h e UDA progetto d’Istituto (Concordate
durante le riunioni di settembre)
- accordi metodologici: definire i tempi per verifiche, scritte e orali.
- analisi di situazioni problematiche
- integrazione alunni con disabilità (ove presenti)
- UDA progetto Istituto
- integrazione alunni stranieri
- accordi per gli incontri con le famiglie: presentazione programmazione ecc.
- accordi sulla valutazione degli alunni: definire la soglia minima.
- progettazione di attività (visite guidate, viaggi di istruzione, giochi sportivi, giochi della
gioventù, spettacoli teatrali e cinematografici) e accordi organizzativi: docenti accompagnatori
ed eventuali sostituti: tutto deve essere completato compilando il modulo presente sul sito
“Piano annuale Uscite”. Il modulo deve essere consegnato al Referente di plesso in formato
cartaceo, entro il 28 ottobre 2022.
- analisi e condivisione del P.D.P. degli alunni con B.E.S. (D.S.A., stranieri, etc.)
- valutazione
del
comportamento
(Vedi
descrittori
PTOF,
sul
sito
www.comprensivocantu.edu.it).
NOTA BENE
L’ordine del giorno delle equipe pedagogiche è puramente indicativo e può essere arricchito con le
tematiche evidenziate in ciascuna classe: i coordinatori sono responsabili di tale adeguamento ai
bisogni della classe.

14.10.2022 (venerdì) - Assemblea di classe con la presenza dei genitori ore 17:30 – 18:30, in
presenza. (da definire a seconda della condizione di emergenza Covid)
O. d. g.:
Presentazione del piano di lavoro redatto dall’equipe pedagogica
Indicazione dei progetti da realizzare.
Al termine dell’assemblea si insedia il seggio per l’elezione dei rappresentanti dei genitori.
I coordinatori sono delegati a presiedere tale incontro al quale parteciperanno tutti i docenti; i
docenticon più classi faranno in modo di assicurare la loro presenza in tutte le assemblee, anche se
per un tempo limitato.
L’incontro va verbalizzato.

-

NOTA BENE
I coordinatori, tramite diario e registro, informeranno i genitori degli incontri in cui saranno
coinvolti (gli avvisi dovranno essere firmati da uno dei genitori; i coordinatori dovrannoaccertarsi
di quanto scritto e della firma per presa visione).

Da lunedì 24.10.2022 a mercoledì 26.10.2022 GLO fascia oraria dalle 14:30 alle 16:30, durata del GLO
mezz’ora ad alunno
24.10. 2022 (lunedì) sezione E^ e sezione D^
25.10. 2022 (martedì) sezione C^ e sezione B^
27.10. 2022 (giovedì) sezione A^
O.d.g.
- presentazione e approvazione PEI
NOTA BENE
I docenti curricolari sono invitati a presenziare al massimo due ORE nell’arco dell’intero anno
scolastico
26.10.2022 (mercoledì) Collegio Docenti unitario ore 17:00-18:30
O.d.g.
- Approvazione PTOF
NOVEMBRE
07.11.2022 (lunedì)
- Termine ultimo per l’invio del piano di lavoro annuale (digitale), da parte dei docenti, al
coordinatore del Consiglio di Classe.
- Termine ultimo per la consegna (cartacea e digitale) del PEI iniziale.
07.11.2022 (lunedì) – Inizio ricevimento genitori
Consigli di classe con la presenza dei genitori dal 14.11.2022 al 18.11.2022
PRIMO GRUPPO
14.11.2022 lunedì

- dalle ore 14:30 alle ore 15:00 classe 1^B
dalle ore 15:00 alle ore 15.30 – con i genitori

- dalle ore 15:30 alle ore 16:00 classe 2^B
dalle ore 16:00 alle ore 16:30 – con i genitori
- dalle ore 16:30 alle ore 17:00 classe 3^B
dalle ore 17.00 alle ore 17.30 – con i genitori
SECONDO GRUPPO
15.11.2022 martedì

TERZO GRUPPO
16.11.2022 mercoledì

QUARTO GRUPPO
17.11.2022 giovedì

QUINTO GRUPPO
18.11.2022 venerdì

- dalle ore 14:30 alle ore 15:00 classe 1^D
dalle ore 15:00 alle ore 15.30 – con i genitori
- dalle ore 15:30 alle ore 16:00 classe 2^D
dalle ore 16.00 alle ore 16:30 – con i genitori
- dalle ore 16:30 alle ore 17:00 classe 3^D
dalle ore 17.00 alle ore 17.30 – con i genitori
- dalle ore 14:30 alle ore 15:00 classe 2^E
dalle ore 15:00 alle ore 15.30 – con i genitori
- dalle ore 15:30 alle ore 16:00 classe 3^E
dalle ore 16.00 alle ore 16:30 – con i genitori

- dalle ore 14:30 alle ore 15:00 classe 1^C
dalle ore 15:00 alle ore 15.30 – con i genitori
- dalle ore 15:30 alle ore 16:00 classe 2^C
dalle ore 16:00 alle ore 16:30 – con i genitori
- dalle ore 16:30 alle ore 17:00 classe 3^C
dalle ore 17.00 alle ore 17.30 – con i genitori
- dalle ore 14:30 alle ore 15:00 classe 1^A
dalle ore 15:00 alle ore 15.30 – con i genitori
- dalle ore 15:30 alle ore 16:00 classe 2^A
dalle ore 16.00 alle ore 16:30 – con i genitori
- dalle ore 16:30 alle ore 17:00 classe 3^A
dalle ore 17.00 alle ore 17.30 – con i genitori

O. d. g:
Situazione educativa e didattica della classe (Invio lettere casi particolari)
Valutazione del comportamento (Vedi descrittori PTOF, sul sito www.comprensivocantu.edu.it)
Varie ed eventuali.
O. d. g. Genitori:
Illustrazione della classe, presentazione dei nuovi docenti e informazioni generali ai genitori
Varie ed eventuali.
NOTA BENE
L’ordine del giorno delle equipe pedagogiche è puramente indicativo e può essere arricchito con le
tematiche evidenziate in ciascuna classe: i coordinatori sono responsabili di tale adeguamento ai
bisogni della classe.

24. 11.2022 (giovedì) - Ambiti disciplinari – ore 14:30 – 16:00 solo Secondaria di 1° grado
O. d. g.:
Preparazione prove comuni
Organizzazione Open Day
UDA progetto Istituto
Presiede l’incontro il coordinatore di ambito e verbalizza un docente a rotazione.
DICEMBRE
01.12.2022 (giovedì) - Ricevimento genitori
ore 16:30 – 18:30
Riservato a coloro che sono impossibilitati a utilizzare i colloqui individuali, programmati in orario
scolastico.
Tutti i docenti di lettere, arte, scienze motorie, sostegno e tecnologia sono obbligati a partecipare.

02.12.2022 (venerdì) - Ricevimento genitori
ore 16:30 – 18:30
Riservato a coloro che sono impossibilitati a utilizzare i colloqui individuali, programmati in orario
scolastico.
Tutti i docenti di matematica, lingue straniere, musica, strumento e religione sono obbligati a
partecipare.
03.12.2022 (sabato) - OPEN DAY ore 10:00 – 12:00
I genitori dei futuri alunni nuovi iscritti hanno l’opportunità di conoscere la realtà scolastica e le
proposte educative della scuola secondaria di 1° grado.
Consigli di classe con la sola presenza dei docenti dal 12.12.2022 al 16.12.2022
PRIMO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 2^A

12.12.2022 lunedì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 3^A
- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 1^A

SECONDO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 3^E

13.12.2022 martedì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 2^E

TERZO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 2^C

14.12.2022 mercoledì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 3^C
- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 1^C

QUARTO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 2^B

15.12.2022 giovedì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 3^B
- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 1^B

QUINTO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 2^D

16.12.2022 venerdì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 3^D
- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 1^D

O. d. g:
- Situazione educativa e didattica della classe
- Verifica del programma svolto
- Stesura del consiglio orientativo per gli alunni delle classi terze
- Valutazione del comportamento (Vedi descrittori PTOF, sul sito www.comprensivocantu.edu.it).
- Eventuale comunicazione scritta: casi particolari.
NOTA BENE
L’ordine del giorno delle equipe pedagogiche è puramente indicativo e può essere arricchito con le
tematiche evidenziate in ciascuna classe: i coordinatori sono responsabili di tale adeguamento ai
bisogni della classe.
21.12.2022 (mercoledì) - Termine ultimo per la consegna cartacea del Consiglio Orientativo agli
alunni delle classi terze o invio via mail.

GENNAIO
27.01.2023 (venerdì) – Termine Primo Quadrimestre e ultimo giorno colloqui.

FEBBRAIO
Da lunedì 30.01.2023 a venerdì 03.02.2023 sono riuniti i CdC con il seguente
O. d. g:
- Lettura e approvazione delle valutazioni disciplinari e del comportamento
- Controllo delle valutazioni quadrimestrali inserite nel computer
- Varie ed eventuali.
CALENDARIO DEGLI SCRUTINI DEL 1° QUADRIMESTRE
GIORNO
LUNEDI’
LUNEDI’
LUNEDI’
MARTEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
MERCOLEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
GIOVEDI’
GIOVEDI’

DATA
30.01.2023
30.01.2023
30.01.2023
31.01.2023
31.01.2023
01.02.2023
01.02.2023
01.02.2023
02.02.2023
02.02.2023
02.02.2023

ORARIO
14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30
14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30
14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30

CLASSE
1
3
2
2
3
2
3
1
2
3
1

SEZIONE
D
D
D
E
E
B
B
B
A
A
A

VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’

03.02.2023
03.02.2023
03.02.2023

14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30

1
2
3

C
C
C

16.02.2023 (giovedì) - Tutti i docenti ricevono i genitori degli alunni con appuntamento, in
presenza:
- Ore 16.00 – 18.00 CLASSI PRIME - CLASSI SECONDE - CLASSI TERZE
Il coordinatore illustra la situazione educativo- didattica della classe.
Tutti i docenti sono obbligati a partecipare.
I docenti con più classi devono assicurare la loro presenza in tutte le classi, anche se per un tempo
limitato.
20.02.2022 (lunedì) – Ripresa dei colloqui individuali dei genitori con i docenti.
MARZO
01.03.2023 (mercoledì) – Ore 17:00 - 17:30 Ambiti disciplinari unitari – Scuola Secondaria I° grado
O. d. g.:
Organizzazione comune del Progetto d’Istituto
Ambiti disciplinari – ore 17:30 – 18:30 (solo Secondaria di 1° grado)
O. d. g.:
- Organizzazione comune del Progetto d’Istituto
- Preparazione prove comuni.
Presiede l’incontro il coordinatore di ambito e verbalizza un docente a rotazione.
09.03.2023 (giovedì) - Collegio docenti - ore 17:00 – 18:30 alla secondaria di 1° grado
Consigli di classe con la sola presenza dei docenti dal 13.03.2023 al 17.03.2023
PRIMO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 2^E

13.03.2023 lunedì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 3^E

SECONDO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 1^A

14.03.2023 martedì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 2^A
- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 3^A

TERZO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 1^D

15.03.2023 mercoledì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 2^D
- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 3^D

QUARTO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 1^C

16.03.2023 giovedì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 2^C

- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 3^C
QUINTO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 1^B

17.03.2023 venerdì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 2^B
- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 3^B

O.d.g:

-

Situazione educativa e didattica della classe
Valutazione collegiale del voto di comportamento
Casi particolari invio eventuale lettera
GLO verifica intermedia PEI
Varie ed eventuali

L’o.d.g. potrà essere integrato e/o modificato in itinere.

APRILE
13.04.2023 (giovedì) Ambiti disciplinari - solo Secondaria di 1° grado – 16.30 – 18.00
O.d.g.:
- Esami conclusivo del Primo ciclo d’Istruzione
- Prove comuni
- Libri di testo
Presiede l’incontro il coordinatore di plesso e verbalizza un docente a rotazione.
13.04.2023 (giovedì) Ambiti disciplinari (sostegno) – ore 17:00 – 18:30
O. d. g.:
- Verifica dei documenti e delle attività
- Varie ed eventuali
Partecipano tutti i docenti di sostegno dell’istituto.
Presiede l’incontro il coordinatore di ambito e verbalizza un docente a rotazione.

Consigli di classe con la presenza dei genitori dal 17.04.2023 al 21.04.2023
PRIMO GRUPPO
17.04.2023 lunedì

- dalle ore 14:30 alle ore 15:00 classe 3^C
dalle ore 15:00 alle ore 15.30 – con i genitori
- dalle ore 15:30 alle ore 16:00 classe 1^C
dalle ore 16.00 alle ore 16:30 – con i genitori
- dalle ore 16:30 alle ore 17:00 classe 2^C
dalle ore 17.00 alle ore 17.30 – con i genitori

SECONDO GRUPPO
18. 04.2023 martedì

TERZO GRUPPO
19. 04.2023 mercoledì

QUARTO GRUPPO
20. 04.2023 giovedì

QUINTO GRUPPO
21. 04.2023 venerdì

- dalle ore 14:30 alle ore 15:00 classe 3^B
dalle ore 15:00 alle ore 15.30 – con i genitori
- dalle ore 15:30 alle ore 16:00 classe 1^B
dalle ore 16.00 alle ore 16:30 – con i genitori
- dalle ore 16:30 alle ore 17:00 classe 2^B
dalle ore 17.00 alle ore 17.30 – con i genitori
- dalle ore 14:30 alle ore 15:00 classe 3^A
dalle ore 15:00 alle ore 15.30 – con i genitori
- dalle ore 15:30 alle ore 16:00 classe 1^A
dalle ore 16.00 alle ore 16:30 – con i genitori
- dalle ore 16:30 alle ore 17:00 classe 2^A
dalle ore 17.00 alle ore 17.30 – con i genitori
- dalle ore 14:30 alle ore 15:00 classe 3^D
dalle ore 15:00 alle ore 15.30 – con i genitori
- dalle ore 15:30 alle ore 16:00 classe 1^D
dalle ore 16.00 alle ore 16:30 – con i genitori
- dalle ore 16:30 alle ore 17:00 classe 2^D
dalle ore 17.00 alle ore 17.30 – con i genitori
- dalle ore 14:30 alle ore 15:00 classe 3^E
dalle ore 15:00 alle ore 15.30 – con i genitori
- dalle ore 15:30 alle ore 16:00 classe 2^E
dalle ore 16.00 alle ore 16.30 – con i genitori

O. d. g.:
- Situazione educativa e didattica della classe
- Valutazione collegiale del voto di comportamento
- Casi particolari invio eventuale lettera
- Varie ed eventuali
O. d. g. Genitori:
- Informazioni generali ai genitori relative alla classe
- Comunicazione eventuali nuove adozioni libri di testo (classi 3^)
- Varie ed eventuali.
L’o.d.g. potrà essere integrato e/o modificato in itinere.

27.04.2023 (giovedì)
Ricevimento genitori ore 16:30 – 18:30
Riservato a coloro che sono impossibilitati a utilizzare i colloqui individuali, programmati in orario
scolastico.
Tutti i docenti di matematica, lingue straniere, musica, strumento e religione, sono obbligati a
partecipare.

28. 04. 2023 (venerdì)
Ricevimento genitori ore 16:30 – 18:30
Riservato a coloro che sono impossibilitati a utilizzare i colloqui individuali, programmati in orario
scolastico.
Tutti i docenti di lettere, arte, scienze motorie, sostegno e tecnologia, sono obbligati a partecipare.

MAGGIO

16.05. 2023 (giovedì) - Collegio docenti - ore 17:00 – 18:30 alla secondaria di 1° grado
Consigli di classe con la sola presenza dei docenti dal 22.05.2023 al 26.05.2023
PRIMO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 2^B

22.05.2023 lunedì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 3^B
- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 1^B

SECONDO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 2^D

23. 05.2023 martedì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 3^D
- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 1^D

TERZO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 2^E

24. 05.2023 mercoledì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 3^E

QUARTO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 2^A

25. 05.2023 giovedì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 3^A
- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 1^A

QUINTO GRUPPO

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 classe 2^C

26. 05.2023 venerdì

- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 3^C
- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 1^C

O. d. g.:
Riconferma o meno dei consigli orientativi per gli alunni delle classi terze
Compilazione giudizio
Classi terze nuove adozioni
Varie ed eventuali.
L’o.d.g. potrà essere integrato e/o modificato in itinere.

-

Da lunedì 29.05. 2023 a mercoledì 31.05.2023
GLO: fascia oraria dalle 14:30 alle 16:30, durata: mezz’ora ad alunno
29.05.2023 (lunedì) sezione B^ e sezione C^
30.05.2023 (martedì) sezione A^
31.05.2023 (mercoledì) sezione E^ e sezione D^

O.d.g.
- verifica finale PEI
Partecipano gli educatori, le famiglie e gli operatori specialisti esterni degli alunni con disabilità.
NOTA BENE
I docenti curricolari sono invitati a presenziare al massimo due ORE nell’arco dell’intero anno
scolastico
26.05.2023 (venerdì) - Termine dei colloqui individuali dei genitori con i docenti.

GIUGNO
01.06.2023 (giovedì) - Termine ultimo per la consegna agli alunni di terza del programma d’esame di
ciascuna disciplina: due alunni dovranno firmare il programma la cui copia originale andrà consegnata
al presidente di commissione. Una copia in formato digitale sarà condivisa con gli alunni su classroom.
08.06.2023 (giovedì) - Termine delle lezioni
Entro la data degli scrutini invio delle RELAZIONI FINALI
Mercoledì 07.06.2023, giovedì 08.06.2023 e venerdì 09.06.2023
sono convocati i consigli di classe con il seguente O. d. g:

-

Lettura e approvazione dei giudizi globali e compilazione del certificato delle Competenze
degli alunni delle classi terze, delle valutazioni disciplinari e del comportamento per tutti gli
alunni.
Controllo dei dati relativi alla valutazione di ciascun alunno
Consegna delle relazioni finali (cartacee solo per le classi terze, per le altre classi in formato
PDF, da inserire sulla piattaforma Google drive).
Varie ed eventuali

CALENDARIO DEGLI SCRUTINI DEL 2° QUADRIMESTRE

GIORNO
MERCOLEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
GIOVEDI’
GIOVEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’
VENERDI’

DATA
07.06.202
2
07.06.202
2
08.06.202
2
08.06.202
2
08.06.202
2
08.06.202
2
09.06.202
2
09.06.202
2
09.06.202
2
09.06.202
2
09.06.202
2
09.06.202
2
09.06.2022
09.06.2022

ORARIO
14:30 – 15:30

CLASSE
2

SEZIONE
E

15:30 – 17:00

3

E

14:30 – 16:00

3

A

16:00 – 17:00

2

A

17:00 – 18:00

1

A

18:00 – 19:00

1

B

08:00 – 09:30

3

B

09:30 - 10:30

2

B

10:30 – 11:30

1

C

11:30 – 12:30

2

C

14.00 - 15.30

3

C

15:30 – 16:30

1

D

16:30 – 17:30
17:30 – 19:00

2
3

D
D

Il coordinatore avviserà telefonicamente le famiglie degli eventuali alunni non ammessi alla classe
successiva entro le ore 10:00 di lunedì 12.06.2023, fissando un colloquio, se richiesto, per il giorno
stesso a cui parteciperanno anche gli altri docenti di classe.
12. 06. 2023 (giovedì) - Tutti i docenti ricevono i genitori degli alunni con appuntamento, in
presenza:
- Ore 16.00 – 18.00 CLASSI PRIME - CLASSI SECONDE - CLASSI TERZE
Il coordinatore illustra la situazione educativo- didattica della
classe. Tutti i docenti sono obbligati a partecipare.
I docenti con più classi devono assicurare la loro presenza in tutte le classi, anche se per un tempo
limitato.

ESAMI DI STATO
12.06.2023 (lunedì)

Riunione preliminare

13.06.2023 (martedì)

Esami di stato prova scritta Italiano

14.06.2023 (mercoledì)

Esami di stato prova scritta Matematica

15.06.2023 (giovedì)

Esami di stato prova scritta Lingue

16.06.2023 (venerdì)

Correzione – Ratifica

19.06.2023 (lunedì)

Inizio COLLOQUI

19.06.2023 (lunedì) Riunione di continuità Primaria-Secondaria. Partecipano i docenti della
Secondaria interessati e i docenti delle classi quinte; orario da concordare.
28.06.2023 (mercoledì) Riunione di Plesso – ore 9.00 – 10.30
29.06.2023 (giovedì) Riunione di Plesso; durata: ore 9.00 – 10.30

L’o.d.g e l’orario delle riunioni di Plesso saranno indicati nel calendario degli impegni di giugno.
29.06.2023 (giovedì) data ultima per l’invio dei Registri del II° quadrimestre
30.06.2023 (venerdì) - Collegio docenti unitario - ore 17:00 – 18:30 alla Secondaria di 1° grado
Nel corso dell’anno si prevedono, inoltre, incontri di sintesi con ENTI accreditati: i coordinatori e i
docenti degli alunni con disabilità devono assicurare la loro partecipazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sonia PEVERELLI

