
ATTIVITÀ DIDATTICHE
E

 ADATTAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO

Le attività didattiche sono articolate come segue:

1^ ora  8:15 - 9:15

2^ ora  9:15 - 10:15

3^ ora 10:15 - 11:15

4^ ora 11:15 - 12:15

5^ ora 12:15 - 13:05

6^ ora 13:05 - 13:55

L’intervallo tra le lezioni (ricreazione), della durata di 10 minuti, viene effettuato a cavallo

tra la terza e la quarta ora di lezione, dalle 11:10 alle 11:20. 

Le attività extracurricolari  connesse all’ampliamento dell'offerta formativa si svolgono in

ore pomeridiane o immediatamente dopo le attività curriculari.

Per  delibera  del  Collegio  dei  Docenti  il  corrente  anno  scolastico  è  suddiviso  in  due

quadrimestri:

1° quadrimestre: 19 settembre 2022 - 31 gennaio 2023

2° quadrimestre: 1° febbraio 2023 - 10 giugno 2023



Inizio delle lezioni:  19 settembre 2022

Termine delle lezioni:  10 giugno 2023

Inizio delle operazioni di scrutinio finale:  12 giugno 2023

Inizio Esami di Stato: 21 giugno 2023

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Festività pasquali: dal 6 all’ 11 aprile 2023

Altre festività: secondo calendario nazionale 

In  ordine  al  calendario  scolastico,  nell’ambito  del  limite  dei  giorni  di  lezione  stabilito

dall’Assessorato Regionale, il Collegio dei Docenti ha proposto la sospensione delle attività

didattiche nei giorni 31 ottobre, 9-10 dicembre 2022 e 24 aprile 2023.

Attività di sostegno e recupero: 

Sportello didattico: attivazione a partire dal mese di novembre 2022.

Corsi di recupero: a partire dalla fine del mese di febbraio 2023, previa delibera del Collegio

Docenti  e  in  modo  commisurato  alle  disponibilità  finanziarie  dell’istituto.  I  corsi,  se

opportuno, potranno essere sostituiti e/o integrati da attività di sportello didattico.



PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Collegio dei
docenti Dipartimenti Consigli di classe Commissioni esami

integrativi/idoneità

01/09/2022 05/09/2022 17/10 – 21/10/2022 06/09/2022

09/09/2022 12/09/2022 21/11 – 25/11/2022 07/09/2022

16/09/2022 05/10/2022 01/02 – 10/02/2023 08/09/2022

06/10/2022 28/04/2023 27/03 – 31/03/2023 13/09/2022

19/12/2022 23/05/2023 08/05 – 12/05/2023 16/09/2022

15/02/2023 12/06 – 16/06/2023

04/04/2023 Agosto 2023
 (eventuale integrazione

scrutinio finale)16/05/2023

17/06/2023

Il calendario delle attività programmate potrà subire variazioni in itinere di cui sarà data

tempestiva comunicazione.


