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Circolare n°015 Tortolì, 20 settembre 2022 

 
A tutte le insegnanti e a tutti gli insegnanti 

dell’Istituto Comprensivo n°1 di Tortolì 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: integrazione del piano annuale delle attività per l’anno scolastico 2022 – 2023. 
 
 A parziale rettifica ed integrazione della circolare n°005 del 3 settembre 2022, si trasmette, in 
allegato alla presente, il piano annuale delle attività elaborato sulla base della relativa delibera del 
Collegio dei docenti (seduta del 2 settembre 2022). 
 Si precisa che la presente nota ha effetto di formale convocazione e sarà, di volta in volta, 
integrata dalla comunicazione relativa all’ordine del giorno. 
 Nel rispetto della previsione contrattuale contenuta all’art. 29 del CCNL vigente, le docenti e 
i docenti in servizio su più scuole sono invitati a presentarsi presso la prof.ssa Rosella Pisanu portando 
con sé il Piano annuale adottato presso gli altri Istituti di servizio, per concordare le date degli 
impegni collegiali cui prenderanno parte. 
 
 Si allega di seguito: 
 

1) Piano annuale delle attività per l’anno scolastico 2022 – 2023. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93) 
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Piano annuale delle attività per l’anno scolastico 2022-23. 
 

Mese  Giorno 
Giorno 

settimana 
Descrizione attività 

Settembre 2022 
17 gg di lezione 

2 venerdì Collegio Docenti n°1: progettazione attività didattica 

5 – 8 -- Collegi di segmento e adempimenti iniziali 

8 giovedì Collegio Docenti n°2: progettazione attività didattica 

12 lunedì Anticipo dell’attività didattica 

13 martedì Anticipo dell’attività didattica 

14 mercoledì Inizio dell’attività scolastica 

Ottobre 2022 
26 gg di lezione 

10 – 14 -- Consigli di classe scuola secondaria 1° grado: situazione 
didattico-disciplinare, programmazione didattica, IEC, 
casi BES, eccetera 

21 mercoledì Elezione rappresentanti dei genitori 

27 giovedì Collegio Docenti n°3: PTOF ed altro 

Novembre 2022 
23 gg di lezione 

1 – 2 -- Tutti i Santi e Commemorazione dei defunti 

21 – 26 -- Consigli d’interclasse, d’intersezione e di classe: 
insediamento rappresentanti, prima verifica della 
programmazione, redazione PDP e PEI, eccetera 

30 mercoledì Festività del santo patrono (Sant’Andrea) 

Dicembre 2022 
18 gg di lezione 

8 giovedì Immacolata Concezione 

12 – 16 -- Colloqui con le famiglie 

20 martedì Collegio Docenti n°4 

23 – 31 -- Vacanze natalizie 

Gennaio 2023 
21 gg di lezione 

1 - 6 -- Vacanze natalizie 

16 – 20 -- Consigli d’interclasse, d’intersezione e di classe: seconda 
verifica della programmazione 

Febbraio 2023 
22 gg di lezione 

1 – 4 martedì Consigli d’interclasse, d’intersezione e di classe: scrutini I 
quadrimestre 

20 lunedì Sospensione delle attività didattiche 

21 martedì Martedì grasso 

Marzo 2023 
27 gg di lezione 

13 – 17 -- Consigli di classe scuola secondaria 1° grado: situazione 
didattico-disciplinare 

21 martedì Collegio Docenti n°5 
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Mese  Giorno 
Giorno 

settimana 
Descrizione attività 

Aprile 2023 
16 gg di lezione 

6 – 11 -- Vacanze pasquali 

17 – 21 -- Colloqui con le famiglie 

25 martedì Anniversario della Liberazione 

26 mercoledì Sospensione delle attività didattiche 

27 giovedì Sospensione delle attività didattiche 

28 venerdì Sa Die de sa Sardinia 

Maggio 2023 
26 gg di lezione 

1 lunedì Festa del lavoro 

8 – 13 -- Consigli d’interclasse, d’intersezione e di classe: 
consuntivo di programmazione, adozione dei libri di testo 

16 martedì Collegio Docenti n°6: adozione libri di testo ed altro 
eventuale 

Giugno 2023 
8 gg di lezione 

2 venerdì Festa nazionale della Repubblica 

10 sabato Fine dell’attività scolastica della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado 

10 sabato Consigli di classe: dalle 15:30 alle 19:30 scrutini finali 
classi terze scuola secondaria di 1°grado 

12 lunedì Scrutini finali delle classi prime e seconde della scuola 
secondaria di primo grado a partire dalle 08:30 

12 lunedì Riunione preliminare esame conclusivo del 1° ciclo a 
partire dalle ore 16:00 

12 – 15 -- Consigli di classe: scrutini finali della scuola primaria 

13 martedì Prova scritta esame conclusivo del 1° ciclo 

14 mercoledì Prova scritta esame conclusivo del 1° ciclo 

15 giovedì 
Prova scritta esame conclusivo del 1° ciclo e rattifica 
valutazione scritti 

16 venerdì Prova orale esame conclusivo del 1° ciclo 

19 lunedì Prova orale esame conclusivo del 1° ciclo 

20 martedì Prova orale esame conclusivo del 1° ciclo 

21 mercoledì Prova orale esame conclusivo del 1° ciclo 

22 giovedì Rattifica finale valutazioni e plenaria 

30 venerdì Fine dell’attività scolastica della scuola dell’infanzia 
Collegio Docenti n°7: PAI, consuntivo del PTOF per 
l’anno scolastico, relazione delle FF.SS. 
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 Si evidenzia che date e orari dei consigli di classe, d’interclasse e d’intersezione, degli scrutini 
e dei colloqui con le famiglie verranno comunicati nel dettaglio in modo tempestivo con apposita 
circolare. 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93) 
 

 


