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Agli STUDENTI 

Alle FAMIGLIE 

e p.c. 

Ai DOCENTI 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Scansione dell’anno scolastico in Quadrimestri e Piano annuale delle attività - a.s. 2022-2023 

   

Si informa che il Collegio dei Docenti in data 3 settembre 2022 ha deliberato la scansione dell’anno 

scolastico in due periodi didattici quadrimestrali: il primo quadrimestre avrà inizio il 12 settembre 2022 e 

terminerà il 28 gennaio 2023 e il secondo quadrimestre avrà inizio il 30 gennaio e terminerà l’8 giugno 2023. 

Il Calendario scolastico per il 2022/23 prevede per i corsi diurni 203 giorni di lezione, che si svolgeranno dal 

lunedì al sabato e 169 giorni per i corsi serali dal lunedì al venerdì. 

Si riportano  di seguito le festività, già precedentemente comunicate,  previste dal calendario regionale e le 

sospensioni deliberate dal Consiglio di Istituto:  

▪ Festività Ognissanti: martedì 1 novembre 2022 

▪ Festività Immacolata Concezione: giovedì 8 dicembre 2022 

▪ Vacanze di Natale: da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 

▪ S. Patrono San Faustino: mercoledì 15 febbraio 2023 

▪ Sospensione Carnevale: Lunedì e martedì 20 e 21 febbraio 2023 

▪ Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 

▪ Anniversario Liberazione: martedì 25 aprile 2023 

▪ Festa del lavoro 1 maggio: lunedì 1 maggio 2023 

▪ Festa della Repubblica: venerdì  2 giugno 2023 

▪ Termine lezioni: giovedì 8 giugno 2023 

Sospensioni deliberate dal Consiglio di Istituto: 

▪ lunedì 31 ottobre 2022  

▪ sabato 7 gennaio 2023 

▪ lunedì 24 aprile 2023 
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Si comunicano inoltre in maniera sintetica le attività previste dal Piano annuale:  

ATTIVITÀ PERIODO DI SVOLGIMENTO 

CORSO PROPEDEUTICO DI MATEMATICA 
CLASSI PRIME 

dal 5 al 10 settembre 2022 

ACCOGLIENZA classi prime: attività di 
inizio anno scolastico  

dal 12 al 23 settembre 2022 

ELEZIONI SCOLASTICHE  
(rappresentanti di classe componenti 
studenti e genitori) 

14 e 15 ottobre 2022 

CONSIGLI DI CLASSE APERTI  

(seguirà calendario dettagliato specifico 
per ogni classe) 

I TORNATA 

dal 7 al 11 novembre 2022 - dal 14 al 18 novembre 2022 

II TORNATA 

dal 13 al 17 marzo  2023 - dal 20 al 24 marzo 2023 

III TORNATA 

dal 2 al 5 maggio 2023 - dal 8 al 12 maggio 2023 e 15 maggio 2023 

COLLOQUI INDIVIDUALI - ON LINE 

in orario antimeridiano su appuntamento 
secondo un orario settimanale stabilito 

 

➢ dal 17 al 29 ottobre 2022 

➢ dal 7 novembre al 3 dicembre 2022  

➢ dal 9 al 21 gennaio 2023  

➢ dal 27 febbraio al 31 marzo 2023 

➢ dal 26 aprile al 16 maggio 2023 

COLLOQUI GENERALI  in PRESENZA 
organizzati per classe 

(seguirà calendario dettagliato specifico 
per ogni classe) 

 

I PERIODO 

dal 5 al 9 dicembre 2022 - dal 12 al 16 dicembre 2022 

 

II PERIODO 

dal 12 al 14 aprile 2023 - dal 17 al  21 aprile 2023 

SPORTELLI HELP  

In orario pomeridiano dal lunedì al venerdì 

➢ dal 17 ottobre  al 25 novembre 2022  

➢ dal 9 al 27 gennaio  2023 

➢ dal 13 marzo al 14 aprile 2023 

➢ dal 15 al 30  maggio 2023 

PUNTO COMPITI 

in orario pomeridiano: lunedì e giovedì 
➢ dal 17 ottobre 2022 fino al 30 maggio 2023 

CORSI DI RINFORZO 

in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì 

➢ dal 1 al 20 dicembre 2022  

➢ dal 17 aprile al 12 maggio  2023 
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CORSI DI RECUPERO CARENZE  
DEL I QUADRIMESTRE 

In orario pomeridiano dal lunedì al venerdì 

➢ dal 22 febbraio al 10 marzo 2023 

PAUSA DIDATTICA 

In orario curricolare per le materie con un 
numero di insufficienze  ≥ 35%  

➢ tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2023 

La pausa didattica avrà la durata di una settimana a partire dal 
giorno successivo allo scrutinio.  

PROVE DI RECUPERO CARENZE  

I QUADRIMESTRE 

I SCADENZA 

➢ 18 marzo 2023 

II SCADENZA solo a richiesta di singoli o gruppi 

➢ 18 maggio 2023 
 

Si precisa che l’avvenuto recupero potrà essere certificato anche 
attraverso le verifiche ordinarie per quegli aspetti disciplinari 
propedeutici alle successive competenze (relative al II periodo) il 
cui raggiungimento sia valutabile in itinere. 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

➢ dal 27 al 31 marzo 2023 

per le classi per cui sono stati programmati e autorizzati con la 
partecipazione  di almeno il 75% degli studenti della classe. 

USCITE AMBIENTALI ➢ dal 22 al 27 maggio 2023 

 

Si coglie l’occasione per augurare agli studenti e alle loro famiglie un buon anno scolastico. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Bonomini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 


