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Deliberato nel Collegio dei docenti del 1 ° s e t t e m b r e 20 2  2 e dal Consiglio d’Istituto del 0 8  / 0 9 / 2 0  2 2 

 
Inizio anno scolastico mercoledì 1° settembre 2022 Inizio lezioni lunedì 12 settembre 2022 
Termine lezioni giovedì 08 giugno 2023 
Termine attività didattiche 30 giugno 2023 

Durata 1° quadrimestre Da lunedì 12 settembre 2022 a mercoledì 18 gennaio 2023 

Durata 2° quadrimestre Da giovedì 19 gennaio 2023 a giovedì 8 giugno 2023 
 

Esami di qualifica e diploma professionale regionale: prima decade di maggio – prima decade giugno 2023 

Esami di stato: prove scritte (secondo O.M) giugno 2023 

Esami di preliminari: da lunedì 15 maggio 2023 (presentazione domande: secondo O.M.) 
Prove integrative: dal 01 settembre 2023 (presentazione domande: entro 25 giugno 2023) 
Esami per la definizione della sospensione del giudizio: da giovedì 10 luglio 2023 a sabato 15 luglio 2023 

 

Calendario delle festività 
- martedì 1° novembre 2022 

- giovedì 8 dicembre 2022 
- da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 (festività natalizie) 

- lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023 Carnevale Romano (sede Menaggio) 
- venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023 Carnevale Ambrosiano (sede Porlezza) 
- da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (festività pasquali) 
- martedì 25 aprile 2023(festa della liberazione) 
- lunedì 1° maggio 2022(festa del lavoro) 
- lunedì 8 maggio 2023 patrono Porlezza (solo sede Porlezza) 
- venerdì 2 giugno 2023 (festa nazionale della Repubblica) 

 
Giorni aggiuntivi di sospensione delle lezioni per gli alunni (adattamento del calendario scolastico in 

relazione alle esigenze del PTOF) (deliberati dal Consiglio d’Istituto in data ………) 
- lunedì 31 ottobre 2022 

- sabato 7 gennaio 2023 

- lunedì 24 aprile 2023 

 

Open Day d’Istituto: dicembre 2022 

Giornata sport e solidarietà: 8 giugno 2023 (ore 8-11) 

 
Rapporti con le famiglie 

 

- incontro con i genitori classi prime – sabato 17.09.2022 (tre turni di 1 ora) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

-  ricevimento settimanale in video conferenza MEET e su appuntamento da prendersi mediante 
registro elettronico: 

• 1° quadrimestre da lunedì 10.10.22 a mercoledì 18.01.23 

• 2° quadrimestre da mercoledì 01.02.23 a mercoledì 24.05.23 

• sabato 17 giugno 2023 colloqui per alunni non promossi o con sospensione del giudizio 

 
- ricevimento genitori in video conferenza MEET su appuntamento da prendersi tramite e-mail di 

istituto del docente: nome.cognome@istitutovanonimenaggio.edu.it.: 
 

 

• venerdì 25 novembre 2022 (1° quadrimestre) e sabato 1 aprile 2023 (2°quadrimestre) ore 15.30 - 17.30 
 

Elezioni organi collegiali 
- martedì 25 e giovedì 27 ottobre 2022 mattina elezione rappresentanti alunni nei consigli di classe, 

consiglio d’istituto e della consulta studentesca 

- 25/26/27 ottobre 2022 pomeriggio rappresentanti genitori nei Consigli di classe ore 17.00- 19.00 

 

Collegi docenti ordinari: giovedì   1° settembre – lunedì 19   settembre–   lunedì   10   ottobre – 

mercoledì 8 febbraio (verifica intermedia) – giovedì 18 maggio – sabato 17 giugno verifica finale In 

caso di necessità, potranno essere convocati Collegi straordinari o apportate variazioni di date. 

 

Incontri dipartimenti disciplinari: lunedì 12 settembre 2h – martedì 4 ottobre 2h - lunedì 16 gennaio 1h - 

mercoledì 19 aprile 2h. 

CALENDARIO E PIANO DELLE ATTIVITA’ a.s. 2022/2023 
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In caso di necessità, potranno essere convocati altre riunioni o apportate variazioni di date. 
 

Incontro con docenti di nuova nomina: settembre 2h (incontro con nuovi docenti), ottobre 2h 
(comunicazioni su area didattica, progetto qualità, registro elettronico) 

 

Prove Invalsi: calendario nazionale 
 

Riunioni dello staff del D.S.: settembre – ottobre – novembre. 
In caso di necessità, potranno essere convocati altre riunioni o apportate variazioni di date. 

 

Autovalutazione e Sistema Gestione Qualità: 
Incontri Nucleo di Autovalutazione NAV: settembre- ottobre - dicembre - febbraio 2023- maggio 
2023 

 

Audit interni SGQ: mercoledì 22 e venerdì 24 febbraio 2023 (verifica della giusta implementazione del 

sistema, della completezza e disponibilità della documentazione, del grado di applicazione del sistema, della 

corrispondenza tra quanto definito dal sistema e la realtà operativa dell’istituto). 

 
Incontri Gruppo di Lavoro per l’Inclusione GLO: ottobre/novembre 2022, maggio 2023 

 

GLO 
Periodo Componenti 

Dal 24/10 al 26/10 sede di Menaggio Dal 

27/10 al 04/11 sede di Porlezza 
Docenti- Genitori dell’alunno DVA- alunno DVA- 

Educatore- servizi sociali- neuropsichiatria- 

cooperative e altri specialisti esterni 
Dal 29/05 al 31/05 sede di Menaggio Dal 

22/05 al 25/05 sede di Porlezza 

Formazioni classi: giovedì 6 luglio 2023; consegna attestato terza media entro lunedì 3 luglio 2023. 
 

Orientamento in entrata: da definire 
 

Insediamento commissione orientamento: ottobre 2022 
 

Incontro referenti scuole medie: ottobre 2022 
 

Incontro di continuità con referenti scuole medie: novembre 2022 
 

Programmazione attività corsi IP - IeFP: settembre 2022- ottobre 2022- maggio 2023 (prescrutini) 
 

Attività di PCTO - Programmazione annuale: settembre 2022 / ottobre 2022/novembre 2022 
 

Recupero in itinere insufficienze del primo quadrimestre: prova per l’accertamento del recupero delle carenze 

dovrà essere svolta entro febbraio 2023; eventuali ulteriori prove entro aprile 2023. 
 

Corsi di recupero: dal 22 giugno al 8 luglio 2023 ( in base alle disponibilità finanziarie) 
 

Consigli di classe 
Periodo componenti 

Dal 11/10 al 21/10 Docenti 

 
Dal 14/11 al 24/11 

Tutte le componenti 40’ doc. + 20’rappr. 

Dal 18/01 al 24/01  SCRUTINI Docenti 

Dal 13/3 al 23/3 Tutte le componenti 40’ doc. + 20’ rappr. 

Dal 02/5 al 11/5 Tutte le componenti 40’doc.+20’rappr. 

Dal 26/5 al 14/6 SCRUTINI Docenti 

-  Consigli di classe straordinari potranno essere richiesti da ciascuna componente quando ritenuto 
necessario 

 
Entro il 05 ottobre i docenti con più di dieci classi dovranno presentare il piano della partecipazione ai consigli di 
classe, garantendo la rotazione nelle varie classi. 
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Formazione interna (a cura di formatori interni): durante l’anno scolastico saranno previsti incontri di 
formazione interna su tematiche previste dalla normativa, da riforme (decreti attuativi della L. 107.2015), pratiche 
interne o proposte dai docenti che partecipano a formazione provinciale o regionale (ad es. PNSD, PCTO, DDI/DAD). 
La calendarizzazione degli impegni è conseguente all’erogazione della formazione a livello superiore e alla 
disponibilità dei formatori interni: 
Formazione sicurezza : 

- studenti da settembre a novembre 
- docenti ottobre 

Formazione PCTO : a cura del/i referente/i 
Formazione e-policy : a cura del/i referente/i 

 

Orario scolastico: le attività in presenza sono articolate in unità orarie di lezione della durata di 60’. 
 

Sede di Menaggio: inizio: ore 8:00 - termine: ore 14:00 – intervallo: dalle 10:55 alle 11:10. 
 

Sede di Porlezza: inizio: ore 7:45 - termine: ore 13:45 – intervallo: dalle 10:40 alle 10:55. 

 

 
Le date riportate sono puramente indicative potranno subire delle variazioni in funzione di esigenze sopravvenute. 

 

 

 

 

 

 
Approvato nel Consiglio d’Istituto del 08/09/2022 con delibera n° 102. 

 
 
 

Aggiornato al 01 settembre 2022 


