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         Ai Sig. Docenti 

 

Oggetto: calendario impegni collegiali 2022/2023 

 

 

Piano delle attività funzionali all’insegnamento e delle attività di programmazione, verifica e valutazione 

per le sedi di Gattinara e Borgosesia per l’anno scolastico 2022/2023.  

Le date indicate nel piano potrebbero subire modifiche per motivi organizzativi e/o istituzionali ed è da 

contemplare la possibilità che altre riunioni possono essere convocate nel corso dell'anno scolastico per 

sopravvenute esigenze. 

 

Fra gli impegni, si segnala che le prove INVALSI: 

- per le classi quinte sono previste in tre giorni nel mese di marzo, con prove suppletive a maggio  

- per le classi seconde sono previste in due giorni nel mese di maggio 

Il programma prevede di destinare ai viaggi di più giorni il periodo dal 20 marzo al 5 aprile 2023. 

 

 

Borgosesia, 26/09/2022  

       Il Dirigente scolastico 

       Prof. Mauro Faina 
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Gio 1 settembre 2022 Collegio docenti unitario (a Gattinara) 1,5 ora 

Settembre  Riunioni per aree disciplinari convocate dai docenti 
responsabili di dipartimento – on line 

 

Lun 12 settembre Inizio lezioni  

Entro 26 settembre Presentazione progetti  

Mer 5 ottobre Collegio docenti unitario on line: progetti, incarichi, 
modifiche PTOF 

2 ore 

10 – 14 ottobre Consigli di classe a Borgosesia – on line 45 minuti per classe 

17 – 21 ottobre Consigli di classe a Gattinara – on line 45 minuti per classe 

Ven 28 ottobre Elezione degli alunni per i consigli di classe  

Ven 28 ottobre Elezioni dei genitori per i consigli di classe: assemblee 
condotte dai coordinatori di classe - on line 

 

Entro il 31 ottobre Consegna di: piani di lavoro, programmazione di classe e di 
dipartimento 

 

31 ottobre – 13 gennaio Colloqui settimanali primo quadrimestre  

14 – 18 novembre Consigli di classe docenti,  genitori e studenti a Gattinara 45 minuti per classe 

21 – 25  novembre Consigli di classe docenti,  genitori e studenti a Borgosesia  45 minuti per classe 

Entro il 30 novembre Consegna PDP 2 ore 

Lun 5 dicembre Colloqui generali Gattinara: ITG 3 ore (15 – 18) 

Mer 14 dicembre Colloqui generali Gattinara: L. Scienze Applicate 3 ore (15 – 18) 

Gio 22 dicembre Colloqui generali Borgosesia: L. Scientifico e Scienze Umane 3 ore (15 – 18) 

Ven 27 gennaio  Fine primo quadrimestre  

Dal 27 gennaio Scrutini  e avvio attività di recupero  

Mer 1 febbraio Collegio docenti unitario on line  

20 febbraio – 19 maggio Colloqui settimanali secondo quadrimestre  

6 –  10 marzo Consigli di classe docenti,  genitori e studenti a Borgosesia – 
on line  

45 minuti per classe 

13 - 17 marzo Consigli di classe docenti,  genitori e studenti a Gattinara – 
on line 

45 minuti per classe 

2 – 8 maggio  Consigli di classe docenti,  genitori e studenti a Gattinara – 
on line 

45 minuti per classe 

8 - 12 maggio    Consigli di classe docenti,  genitori e studenti a Borgosesia – 
on line  

45 minuti per classe 

Lun 22 maggio Collegio docenti unitario on line 2 ore 

Ven 9 giugno Fine anno scolastico  

Dal 9 giugno Scrutini finali  

Da definire Collegio docenti finale  2 ore 

Mer 21 giugno Prima prova Esame di Stato  
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