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CALENDARIO ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 2022-23  

(deliberato nel Collegio Docenti del 17/10/2022) 

(le date sono orientative e possono subire alcune variazioni con la stesura del calendario definitivo, anche 

in considerazione di impegni, circostanze particolari e problemi emergenti) 

Calendario scolastico 2022-23 

TUTTI SANTI 1 NOVEMBRE 2022 

IMMACOLATA CONCEZIONE 8 DICEMBRE 2022 

VACANZE NATALIZIE 24 DICEMBRE 2022– 6  GENNAIO 2023 

VACANZE PASQUALI 6  APRILE – 11 APRILE 2023 

FESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE 2023 

FESTA DEL LAVORO 1 MAGGIO 2023 

FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2023 

 
SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA DELIBERATE DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO delibera n. 245 del 25/05/22 

31 OTTOBRE 2022 

24 APRILE 2023 

 

INIZIO ANNO SCOLASTICO  15 SETTEMBRE 2022 

TERMINE ANNO SCOLASTICO 10 GIUGNO 2023 

 

Termine 1° trimestre   (Morante diurno – Ginori) 23 dicembre 2022 

Termine 1° quadrimestre (IeFP – corso serale) 31 gennaio 2023 

 
Esami di Sto 2022/23  
-Prima prova scritta, il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8:30.  
-Prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 5 luglio 2023 alle ore 8:30 
 

Esami IEFP 

- Classi 3FEST – 3GEST – 4FEST – 3HACC   3 -11 luglio 2022 (da calendarizzare) 

PROVE INVALSI 

secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT) 

• Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: giovedì 11, venerdì 12, lunedì 
15 maggio 2023 
In questa finestra la scuola sceglie due giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica. 

• Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da giovedì 11 maggio 2023 
a mercoledì 31 maggio 2023 
 

V secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT) 

• Sessione ordinaria Classi Campione: mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3, lunedì 6 marzo 
2023.In questa finestra la scuola sceglie tre giorni per svolgere le prove di Italiano, 
Matematica e Inglese (lettura e ascolto). 

• Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 
ascolto): da mercoledì 1 marzo 2023 a venerdì 31 marzo 2023 

• Sessione suppletiva: in via di definizione 
La finestra di somministrazione per le classi non campione sarà comunicata successivamente 

all’apertura della funzionalità da parte di INVALSI. 
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Elezioni rappresentanti consigli di classe studenti e genitori 20 ottobre 2022 

Elezioni rappresentanti studenti Consiglio d’Istituto 28 ottobre 2022 

 

SETTEMBRE 2022 
Collegi dei docenti 
7 settembre 2022 orario 9.00-12.00 (Collegio unitario) 
12 settembre 2022 orario 9.00-10.30 ( Collegio sezione Ginori Conti) 
                                    Orario 10.30-12.00 (Collegio sezione Nicolodi) 
 
14 settembre 2022 orario 8.30-11.00 (Collegio sezione Morante) 
15 settembre 2022 orario 15.00-15.45 (Collegio sezione serale Morante) 
 
Consigli di classe soli docenti 
12-13 settembre 2022 Consigli classi prime e serale (Comunicato n. 13 del 9/09/2022) 
21-26 settembre 2022 Consigli classi II, III,IV,V  (Comunicato n. 24 del 13/09/22) 
 
Riunioni di dipartimento 
8 settembre 2022 orario 10.00-12.00 Riunioni di dipartimento Liceo Morante e Tecnico Ginori Conti 
12 settembre 2022 orario 8.30-10.30 Riunione congiunta assi Morante SSAS 
 

OTTOBRE 2022 
Riunioni di dipartimento 
4 e 6 ottobre 2022 convocazione riunioni docenti materie divisi per progetti IeFP (comunicato n.44) 
4 ottobre 2022 ore 14.30-16.30 riunione  docenti Asse scientifico- tecnologico e professionale corso SSAS  
 
Collegio dei docenti 
17 ottobre  2022 orario 15.00-18.00  collegio unitario  

1. Approvazione verbale sedute precedente; 
2. Comunicazione Funzioni strumentali; 
3. Piano di Miglioramento e Restituzione dati INVALSI 2021-22 
4. Ratifica data per l’elezione degli OO.CC. di durata annuale; 
5. Ratifica e nuova nomina coordinatori, tutor di stage, responsabili (laboratori, palestra, legalità, 

ed. alla salute, ed. ambientale, bullismo e cyberbullismo, PON e internazionalizzazione, sistema 
qualità), team per l’innovazione e Commissioni a supporto delle Funzioni Strumentali; 

6. Nomina gruppo interno per il PNRR; 
7. Assegnazione definitiva docenti alle classi a.s. 2022/23;  
8. Piano annuale di formazione e aggiornamento; 
9. Proposta calendario di massima attività funzionali all’insegnamento;  

10. Iscrizioni per la terza volta alle classi alunne Nicolodi; 
11. Inserimento nella classe precedente alunni provenienti da Paesi esteri; 

12. Gestione ricreazione 

Elezioni rappresentanti nei Consigli di classe studenti e genitori 
20 ottobre 2022 studenti orario  9.00-9.50 diurno – 20.00-21.00 corso serale 
20 ottobre 2022 genitori orario 17.00-19.30 la prima mezz’ora con i coordinatori di classe  

 
PEI 25 ottobre 2022 
Riunioni di dipartimento area generale (plesso Morante) 
26 ottobre 2022 orario 14.30- 16.30  Triennio Asse dei Linguaggi – Asse storico-sociale – Asse 
Matematico Professionale SSAS 
27 ottobre 2022 orario 15.00 -17.00 Triennio Area Generale Liceo e Tecnico 
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Elezioni rappresentanti studenti nel Consiglio d’istituto 
28 ottobre 2022 (seguirà comunicato) 
 
NOVEMBRE 2022 
 
Ricevimenti genitori settimanali 
Ricevimenti al mattino un’unità di lezione a settimana a partire dal 7 novembre 2022 e  fino al 12 maggio 
2023 in presenza o a distanza su appuntamento  
Su richiesta dei docenti o dei genitori per situazioni particolarmente problematiche su appuntamento 

 
Consigli di classe con rappresentanti genitori e studenti 
Morante diurno e Ginori Conti 
2 – 18 novembre 2022 ( da calendarizzare ) durata  ore 1,30 con programmazione attività del consiglio di 
classe, nomina tutor PFI, riconferma PDP e PEI classi intermedie, viaggi d’istruzione e gite  
 
Collegi docenti 
14 novembre 2022 orario 15.00-18.00 collegio unitario (aggiornamento PTOF, PNRR) 
 
IeFP e corso serale 
21- 25 novembre 2022 ( da calendarizzare) durata ore 1,30 con programmazione attività del consiglio di 
classe. Riconferma PDP e PEI classi intermedie, indicazione membro interno e supplente esami IeFP classi 
terze e quarta) ,viaggi d’Istruzione e gite, PFI serale 
 
21-25 novembre 2022 PEI e PDP  classi prime riunioni iniziali  
 
Collegi dei docenti 
28 novembre 2022 orario 15.00-17.00  collegio unitario per programmazione educativa e attività sul 
territorio (gite ecc.) –Curricolo d’Istituto SSAS, 
Riunione preparazione Prove Invalsi 
30 novembre 2022 orario 15.00-17.00 docenti matematica e italiano classi seconde e quinte, 
docenti inglese classi quinte 
 
NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 
Ricevimenti pomeridiani genitori in presenza nei singoli plessi su appuntamento (tramite registro 
elettronico). 
29 novembre 2022 orario 15.00-18.00 Morante   
1  dicembre 2022 orario 15.00-18.00 Ginori Conti  
5 dicembre 2022 orario 15.00-18.00 Nicolodi  
In caso di impossibilità da parte di qualche genitore a  partecipare sia ai colloqui diurni (in presenza o 
online) che ai ricevimenti pomeridiani, possono essere concordati incontri con i singoli docenti.  
 

 
GENNAIO 2023 
Scrutini Morante  diurno e Ginori Conti  dal 9 al 20  gennaio 2023  ( da calendarizzare durata 1 ora) 
PEI intermedi ( se previsti) 
 
Recuperi per debito formativo 1° trimestre – esiti recuperi entro i Consigli di classe di marzo 
Dal 23 gennaio 2023 
Modalità di recupero: sportello didattico classi , Progetti di sostegno allo studio, in itinere, studio 
individuale 
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FEBBRAIO 2023 
Scrutini Nicolodi e corso serale dal 1 al 7 febbraio 2023 (da calendarizzare durata 1 ora) 
 
Recuperi per debito formativo 1° quadrimestre entro i Consigli di classe di marzo 
Dal 13 febbraio 2023 
Modalità di recupero: sportello didattico classi , Progetti di sostegno allo studio, in itinere, studio 
individuale 
 
 
Collegi dei docenti 

21 febbraio 2023  orario 15.00-17.00 per verifica intermedia PdM, classi organico 23/24  ( o.d.g. 
da completare) 
 
 
MARZO 2023 
Prove INVALSI classi quinte dall’1 al 31 marzo 2023 secondo la finestra di somministrazione che verrà 
assegnata all’Istituto) 
 
Riunioni di dipartimento per materie e indirizzi 
1-2 marzo 2023 strategie e metodi didattici, condivisione di materiali per personalizzare gli apprendimenti 
(BES e altro), curvatura interculturale dei curricoli, libri di testo.   (da calendarizzare durata ore 2) 
 
Consigli di classe con rappresentanti genitori e studenti presso i singoli plessi 
Morante diurno e Ginori Conti 
Dal 6 al 18 marzo 2023 per  verifica apprendimenti e recupero del debito, andamento didattico disciplinare, 
programmazione sportelli e recuperi, proposte libri di testo. (da verificare periodo viaggi d’Istruzione, gite) ( 
da calendarizzare durata ore 1,15) 
 
IeFP e corso serale 
Dal 20 al 24 marzo 2023 per  verifica apprendimenti e recupero del debito, andamento didattico disciplinare, 
programmazione sportelli e recuperi, proposte libri di testo. (da verificare periodo viaggi d’Istruzione, gite) ( 
da calendarizzare durata ore 1,15 ) 
 
 
Ricevimenti pomeridiani genitori in presenza nei singoli plessi su appuntamento (tramite registro 
elettronico) 
27 marzo 2023 orario 15.00-18.00 Ginori Conti  
28 marzo 2023 orario 15.00-18.00 Morante   
In caso di impossibilità da parte di qualche genitore a  partecipare sia ai colloqui diurni (in presenza o 
online) che ai ricevimenti pomeridiani, possono essere concordati incontri con i singoli docenti.  
 

APRILE 2023 
Ricevimenti pomeridiani genitori in presenza nei singoli plessi su appuntamento (tramite registro 
elettronico) 
3 aprile 2023 15.00-18.00 Nicolodi  
In caso di impossibilità da parte di qualche genitore a  partecipare sia ai colloqui diurni (in presenza o 
online) che ai ricevimenti pomeridiani, possono essere concordati incontri con i singoli docenti.  
 
 

MAGGIO 2023 
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PEI finali dal 2 al 12 maggio 2023 

 
Prove INVALSI classi seconde (dall’11 al 31 maggio) 
 
Consigli classi quinte soli docenti + rappresentanti genitori e studenti 
O..d.g. 
-Stesura e approvazione del documento del Consiglio di Classe del 15 maggio 
 

Morante  e corso serale Ginori Conti 

data orario classi data orario classi 

8 maggio 2023 

14.30-15.45 5CEL 

10 maggio 2023 

14.30-15.45 5AGI 

15.45 -17.00 5DEL 15.45 -17.00 5BGI 

17.00 – 18.15 5EEL 17.00 – 18.15 5CGI 

9 maggio 2023 

14.30-15.45 5AL 18.15-19.30 5GDI 

15.45-17.00 5BSEL    

14.30-15.45 5Lser    

15.45 -17.00 5COM art    

 
Collegio dei docenti unitario 
16  maggio 2023 -orario 15.00-18.00 collegio libri di testo, modalità di recupero estivo, periodo recuperi 
Consigli di classe per prescrutinio tutte le classi  
Dal 18 al 31 maggio 2023 ( da calendarizzare, durata 1 ora) 
 
Preliminari esami di Stato candidati privatisti  
Dal 22 al 26 maggio 2023 o secondo necessità 
 

 
GIUGNO 2023 
Scrutini finali dal l’8 al 15 giugno 2023 (da calendarizzare) 
 
Collegio dei docenti unitario 
16 giugno 23 o 20 giugno 2023 (da verificare calendari commissioni esami di Stato) collegio verifiche finali  
 

LUGLIO 2023 
Esami IeFP dal 3 al 15 luglio 2023 
 
Corsi di recupero ( periodo 26 giugno – 14 luglio 2023)  
Riunione anno di prova (orientativamente 12/13 luglio) 
 
AGOSTO 2023 
Verifiche del debito formativo dal 24 al 31 agosto 2023 ( da verificare in base alle sospensioni di 
giudizio)  
 
 
Formazione collegiale  
8 settembre 2022 oreario15.00-18.00 Formazione BES 
14  settembre 2022 orario 11.30-12.30 Formazione sicurezza sul piano di evacuazione 
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