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CALENDARIO DI MASSIMA DELLE RIUNIONI PER L’A.S. 2022/2022 
 

COLLEGIO DOCENTI 
 
Si effettueranno le seguenti riunioni, articolate secondo questi punti all’ordine del giorno di massima: 

 Nel mese di Settembre (due riunioni) con il seguente O.d.G.: 
- Calendario di massima delle riunioni 
- Piano delle attività e delle attività aggiuntive per l’attuazione del PTOF 
- Elezione delle funzioni strumentali al PTOF (Piano triennale per l'offerta formativa) per l'a.s. 

20222-23 
- Nomina membri Organo di Garanzia 
- Nomina Commissione Passaggi 
- Nomina Comitato di valutazione 
- Aggiornamento del PTOF 
- Nomina Commissione “Nuovi percorsi IP”  
- RAV, RS e PdM 
- Nomina Commissioni e referenti 
- Riflessioni su esiti Invalsi 2021/22 
- Attività di aggiornamento: pianificazione e inizio 

 Nel mese di Ottobre con il seguente O.d.G.: 
- Approvazione PTOF e PDM 
- Designazione tutor per docenti in anno di formazione 

 Nel mese di Novembre con il seguente O.d.G.: 
     - Riflessione sugli esiti di profitto e sui criteri di valutazione 
     - Attività di aggiornamento  

 Nel mese di Dicembre con il seguente O.d.G.: 
- Percorsi formativi e iniziative in funzione dell'attuazione del PTOF  
- Eventuale integrazione dei documenti a carattere educativo, pedagogico/didattico previsti dal 

PTOF 

 Nel mese di Febbraio con il seguente O.d.G.: 
- Attività di aggiornamento  

 Nel mese di Maggio con il seguente O.d.G.: 
- Adozione libri di testo 
- Eventuale integrazione dei documenti a carattere educativo, pedagogico/didattico previsti dal 

PTOF e Piano di miglioramento. 

 A fine anno scolastico con il seguente O.d.G.: 
- Progetti d’Istituto connessi alle attività di attuazione del PTOF 
- Attività di attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per l'a.s. 2022/23. 
- Relazioni delle funzioni strumentali al PTOF 
- Calendario e orario scolastico 
- Riflessione sugli esiti degli scrutini finali 
 

CONSIGLI DI CLASSE 
 
Nell’a. s. 2022/23 il calendario relativo alle attività didattiche e ai Consigli di Classe sarà così articolato: 

 Nel mese di Ottobre, C.d.C. solo docenti della durata di 1 ora e 30 minuti con il seguente O.d.G.:  
     - Presentazione degli alunni diversamente abili e relativa normativa 
     - Analisi della documentazione disponibile relativa agli alunni 

- Individuazione delle potenzialità sulla base dei test d’ingresso e dell’osservazione dei 
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comportamenti 
- Analisi della situazione della classe 
- Criteri di valutazione 
- Scelte in relazione al Patto Educativo di corresponsabilità 
- Percorsi individualizzati 
- Educazione alla salute  
- Educazione civica 
- Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Progetti "Scuola Sicura") 
- Visite d’istruzione (solo se la situazione pandemica lo consente) 
- classi IeFP: per tutte le classi devono essere deliberati i Piani formativi (scadenza novembre) 
- classi IP: Progetto Formativo Individualizzato e nomina Turor 
- Alternanza scuola-lavoro/PCTO 
 

 Fine Novembre, C.d.C. di 1 h e 15 minuti solo docenti, 25 minuti con tutte le componenti con il 
seguente O.d.G: 

 -Verifica del raggiungimento degli obiettivi trasversali individuati dal Patto educativo di        
corresponsabilità e sua condivisione con le famiglie per le classi PRIME 

- Analisi di eventuali casi di precoci elementi di dispersione e segnalazione al referente 
- Verifica dell’attività didattica e dei livelli di competenza raggiunti 
-  Programmazione didattica  
- Percorsi educativi integrati 
- Eventuale delibera PDP e PEI 
- Compilazione PFI (cl. IP) 
- Delibera visite d’istruzione  
- Proposte di formazione e orientamento allievi 
- Verifica dell’attività di formazione alla sicurezza 
- Iniziative di orientamento post-diploma e orientamento al lavoro  
- Alternanza scuola-lavoro/PCTO 
 

 Nel mese di febbraio,  C.d.C. di 1 h e 30 minuti solo docenti con il seguente O.d.G: 
     - Verifica del raggiungimento degli obiettivi trasversali individuati dal Patto educativo di   
       corresponsabilità 

- Verifica dell’attività didattica e dei livelli di competenza raggiunti 
-Analisi di eventuali casi di precoci elementi di dispersione e segnalazione al referente 
- Percorsi educativi integrati 
- Esami di stato 
- Alternanza scuola-lavoro/PCTO  
- Apprendistato duale 
 

 Nel mese di Marzo/Aprile, C.d.C. di 1 ora e 15 min solo docenti, 25 minuti con tutte le 
componenti con il seguente O.d.G: 

     - Verifica del raggiungimento degli obiettivi trasversali individuati dal Patto educativo di   
      corresponsabilità 

- Verifica dell’attività didattica e dei livelli di competenza raggiunti 
- Esami di qualifica e diploma 
- Esami di stato 
- Alternanza scuola-lavoro/PCTO - stage estivi 
- PFI individuale per studenti in apprendistato 
- Libri di testo 

 Nel mese di Maggio, C.d.C. delle classi quinte per l’elaborazione del documento del 15 maggio. 
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Le indicazioni operative per una corretta preparazione dei C.d.C. potranno essere fornite anche 
attraverso riunioni specifiche convocate in prossimità dei C.d.C. e degli scrutini finali. 

 
RIUNIONI DI DIPARTIMENTO 
 

 Le riunioni di dipartimento saranno programmate periodicamente e in funzione delle necessità 
dei dipartimenti per un monte ore come da C.C.N.L. 
 
COLLOQUI CON I GENITORI  
 

 In ottemperanza al regolamento dell’istituto, i colloqui tra docenti e genitori si svolgeranno in 
video/audio-conferenze, che assicurino la riservatezza del colloquio e la sicurezza dei dati e delle 
informazioni. E’ consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché non pubblico né aperto al pubblico. 
I colloqui si svolgono nei giorni e orari previsti dal calendario scolastico, e sono fissati previo 
appuntamento da effettuarsi tramite le apposite funzioni del registro elettronico. 

 
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
 
Si riunisce periodicamente in base alle necessità didattiche e organizzative, secondo la normativa 
vigente, sia nella sua totalità che per sottocommissioni. 
 
Si precisa che i punti all’Ordine del Giorno dei Collegi Docenti e dei Consigli di Classe sono di carattere 
ordinario, perciò sono possibili variazioni in funzione delle disposizioni normative che interessano tali 
organi e di necessità particolari. 
Eventuali C.d.C. straordinari potranno essere richiesti al Dirigente Scolastico dal Presidente del CdC  
(anche su istanza dei rappresentanti della componente genitori e allievi) durante tutto l’anno 
scolastico in relazione ad esigenze particolari e motivate. 

 


