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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

a.s. 2022/2023 

deliberato dal Collegio Docenti in data 01/09/2022 

 

 

Inizio delle lezioni: lunedì 12 settembre 2022 

 

Fine delle lezioni: giovedì 8 giugno 2023 

 

1° quadrimestre:12 settembre 2022 – 28 gennaio 2023 

 

2° quadrimestre: 30 gennaio 2023 – 8 giugno 2023 

 

 

Sospensione delle lezioni: 

31 ottobre e 1 novembre 2022 (Ognisanti) (LU-MA) 

8 dicembre 2022 (Immacolata) (GIO) 

Dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (vacanze di Natale - Epifania) (VE – SA) 

24 e 25 febbraio 2023 (Carnevale Ambrosiano) (VE – SA) 

Dal 6 al 11 aprile 2023 (vacanze di Pasqua) (GIO – MA) 

24 e 25 aprile 2023 (Festa della “Liberazione”) (LU - MA) 

1 maggio 2023 (Festa dei lavoratori) (LU) 

8 maggio 2023 (Festa di San Vittore partono di Varese) (LU) 

2 giugno 2023 (festa della Repubblica) (VE) 
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“Lectio brevis” nei giorni 22 dicembre 2022 e 8 giugno 2023: ogni classe effettua due ore consecutive 

di lezione in corpo di mattinata definite in base alle esigenze organizzative della scuola. 

 

 

Collegio dei Docenti 

1 settembre 2022 (ore 9:30 – 11.30) (GIO) 

28 settembre 2022 (ore 14.30 – 17:30) (ME) 

18 ottobre 2022 (ore 17:00 – 18:00) solo per i corsi I.D.A. (MA) 

23 gennaio 2023 (ore 14.30 – 17.30) (LU) 

21 aprile 2023 (ore 14.30 – 17.30) (VE) 

15 giugno 2023 (ore 9:00 – 12:00) (GIO) 

 

 

Consigli di classe 

Corsi diurni 

SETTEMBRE-OTTOBRE 2022: tra il 26/09 e il 07/10 – individuazione degli alunni con B.E.S. (1 

ora e 30 minuti). 

OTTOBRE 2022: tra il 17 e il 28 – 1° bilancio e preparazione delle assemblee di classe con i genitori 

(1 ora). 

NOVEMBRE 2022: tra il 17 e il 28 – 2° bilancio e valutazione infraquadrimestrale (1 ora e 30 minuti). 

MARZO 2023: tra il 20 e il 31 – 3° bilancio e valutazione infraquadrimestrale (1 ora e 30 minuti). 

MAGGIO 2023: tra il 2 e il 12 - 4° bilancio e individuazione casi di potenziale non ammissione alla 

classe successiva/Esami di Stato; adozione dei libri di testo; adozione del “Documento del 15 

maggio” delle classi quinte ITIS e IPSIA (1 ora e 30 minuti). 

 

 

Corsi I.D.A. 

OTTOBRE 2022: tra il 17 e il 28 – individuazione degli alunni con B.E.S. (1 ora e 30 minuti). 

NOVEMBRE 2022: tra il 17 e il 28 – 1° bilancio e valutazione infraquadrimestrale (1 ora e 30 minuti). 

MARZO 2023: tra il 20 e il 31 – 2° bilancio e valutazione infraquadrimestrale (1 ora e 30 minuti). 
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MAGGIO 2023: tra il 2 e il 12 - 3°bilancio e individuazione casi di potenziale non ammissione alla 

classe successiva/Esame di Stato; adozione del “Documento del 15 maggio” delle classi 3° PD (1 ora 

e 30 minuti). 

 

 

Riunioni per materia 

Corsi diurni e I.D.A. 

8 settembre 2022 (9:00 – 12:00) (GIO) 

18 aprile 2023 (ore 14.30 – 17.30) (MA) 

 

 

Riunioni di dipartimento 

Da definire in itinere. 

1 settembre 2022 (ore 17:15 – 20:00): incontro con i neoiscritti dei corsi I.D.A. (GIO) 

 

 

Scrutini  

Esami integrativi in ingresso 

6 settembre 2022 

 

Corsi ITIS – IPSIA diurni e I.D.A. – biennio IeFP 

GENNAIO-FEBBRAIO 2023: tra 30/01 e 10/02 (1 ora ciascuno) 

GIUGNO 2023: nei giorni 8, 9, 12, 13, 14 (1 ora ciascuno) 

 

Classi terminali corsi IeFP 

GENNAIO-FEBBRAIO 2023: tra 30/01 e il 10/02 (1 ora ciascuno) 

MAGGIO 2023: tra il 22 e il 26 (2 ore ciascuno) 

 

Scrutini per esami di recupero debiti formativi a.s. 2022/2023 

30 e 31 agosto 2023 

 

 

Attività di recupero carenze formative 

Sportello “Help”: a partire da novembre 2022 per l’intero a.s. in base alle risorse finanziarie stanziate 

con il FIS e alle risorse del potenziamento. 
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Pausa didattica / Potenziamento: settimana di sospensione delle lezioni ordinarie dal 30 gennaio al 4 

febbraio 2023, subito dopo la chiusura del primo quadrimestre, salvo deroghe formalmente 

autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

 

 

Verifica recupero carenze P.F.I. classi PRIME IPSIA a.s. 2021/2022  

Il calendario delle verifiche sarà definito dalla Dirigenza in orario curricolare o extracurricolare in 

base alle discipline, prevedendo due sessioni 

1^ sessione: nel mese di OTTOBRE 2022 

2^ sessione nel mese di NOVEMBRE 2022 

 

 

Verifica recupero carenze formative classi I.D.A a.s. 2021/2022  

Il calendario delle verifiche sarà definito dalla Dirigenza in orario curricolare o extracurricolare in 

base alle discipline, prevedendo due sessioni 

Sessione unica: nel mese di OTTOBRE 2022 

 

 

Verifica del recupero delle carenze formative del 1° quadrimestre a.s. in corso: dopo la conclusione 

della pausa didattica, per tutte le discipline insufficienti tranne IRC entro il 18 marzo 2023, salvo 

deroghe formalmente autorizzate dal Dirigente Scolastico; le modalità di verifica sono definite dai 

singoli insegnanti. 

 

 

Corsi di recupero estivi: a partire dal 19 giugno 2023 in base alle risorse finanziarie stanziate con il 

FIS. 

 

 

Verifica del recupero delle carenze formative del 2° quadrimestre a.s. in corso:  

 Corsi diurni 
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Esami scritti/orali e scrutini per tutte le discipline insufficienti tranne IRC tra il 26 e il 31 

agosto 2023 per le classi ITIS e 2^, 3^ e 4^ IPSIA, scrutino di 30 minuti. 

Per le classi prime IPSIA e le classi iniziali ed intermedie IeFP non è prevista la sospensione 

del giudizio, ma esclusivamente l’ammissione o non ammissione alla classe successiva, per 

l’IPSIA con revisione del Piano Formativo Individualizzato ed eventuale organizzazione di 

corsi di potenziamento e allineamento all’inizio delle attività didattiche dell’a.s. 2022/2023 in 

base alle risorse finanziarie disponibili. 

 

 Corsi I.D.A. 

Per le classi I.D.A. non è prevista la sospensione del giudizio, ma esclusivamente 

l’ammissione o non ammissione alla classe successiva, con accertamento del recupero delle 

carenze nel corso del primo quadrimestre dell’anno scolastico successivo. 

Verranno eventualmente organizzati corsi di potenziamento e allineamento all’inizio delle 

attività didattiche dell’anno scolastico successivo in base alle risorse finanziarie disponibili. 

 

 

Colloqui generali infraquadrimestrali “Scuola – Famiglia” per i corsi diurni 

Sono previsti in modalità in presenza nelle seguenti date e orari: 

 

I QUADRIMESTRE 

29 novembre 2022 (ore 16.30 – 19.30): ITIS 

30 novembre 2022 (ore 16.30 – 19.30): IPSIA/IeFP 

 

II QUADRIMESTRE 

3 aprile 2023 (ore 16.30 – 19.30): ITIS 

4 aprile 2024 (ore 16.30 – 19.30): IPSIA/IeFP 

 

 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza s.l.) 

Calendario da definire tra SETTEMBRE 2022 e SETTEMBRE 2023 in base alle risorse finanziarie 

e alle disponibilità.  

 400 ore per i corsi IeFP, incremento se possibile fino al 30% del monte ore annuo;  
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 400 ore classi IPSIA;  

 160 ore per le classi ITIS del triennio; 

 Progetti di apprendistato di 1° livello; 

 Progetti di PCTO per le classi 2° PD I.D.A. (studenti non lavoratori). 

 

 

Esami preliminari per l’ammissione dei candidati privatisti all’Esame di Stato a.s. 2022/2023 

Il calendario sarà definito in coerenza con le future direttive ministeriali di merito ed in presenza di 

persone interessate nel corso del mese di maggio 2023. 

 

 

 

Esami di idoneità per l’a.s. 2023/2024 

Corsi diurni 

Dal 1 al 8 settembre 2023. 

 

Corsi I.D.A. 

Entro il 30 settembre 2023, salvo deroghe autorizzate dal Dirigente Scolastico per giustificati motivi. 

 

 

 

Formazione alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. Corso 

obbligatorio a cura del RSPP entro il mese di dicembre 2022 per tutto il personale docente e ATA per 

formazione base o aggiornamento in conformità con la vigente normativa D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e 

norme collegate.  

Per Covid-19, formazione obbligatoria e specifica svolta in sede di collegio docenti del giorno 1 

settembre 2022 e successivamente, all’occorrenza. 

 

 

Formazione obbligatoria alla “Privacy” 

Corso obbligatorio di 3 ore a cura del DPO per tutto il personale docente e ATA non formato entro il 

mese di dicembre 2022. 
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Formazione obbligatoria alla gestione degli alunni B.E.S. 

Corso obbligatorio di 25 ore a cura di UST Varese nel corso dell’anno scolastico in corso per tutto il 

personale docente non formato. 

 

 

 

http://www.isisvarese.edu.it/
mailto:isisvarese@isisvarese.it

