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LICEO CLASSICO PARITARIO “PIETRO MIGNOSI” 

Viale  Regina Margherita n° 29 – tel/fax 0934583874 
e-mail: liceomignosi@diocesicaltanissetta.it 

CALTANISSETTA 

                                                                 
                   AI DOCENTI 

AGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

AGLI ALUNNI  

- Loro Sedi 

 

 

Caltanissetta, 12 settembre 2022 

Prot. n° 385 

 

 

 

Oggetto: Comunicazioni e adempimenti per l’inizio dell’anno scolastico 2022-2023. 

                Piano annuale delle attività.  
 

Si comunica che gli OO.CC. dell’Istituto hanno approvato per il corrente anno scolastico il 

calendario scolastico, le convocazioni dei Consigli di Classe, del Collegio dei Docenti e del 

Consiglio di Istituto, i ricevimenti dei genitori, come appresso descritto, pur prevedendo la 

possibilità di eventuali modifiche e/o integrazioni, qualora intervenissero particolari situazioni 

richiedenti aggiustamenti, rettifiche o completamenti.  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

L'anno scolastico inizia il 14 settembre 2022; le lezioni avranno termine il 10 giugno 2023. 

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è determinato come segue: 

 Tutte le domeniche; 

 29 settembre, festa del Santo Patrono San Michele Arcangelo; 

 1 novembre, festa di tutti i Santi e commemorazione dei defunti; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  

 il 25 dicembre, Natale;  

 il 26 dicembre, Santo Stefano;  

 il 1° gennaio, Capodanno;  

 il 6 gennaio, Epifania;  

 il giorno di lunedì dopo Pasqua;  

 il 25 aprile, anniversario della liberazione;  

 il 1° maggio, festa del Lavoro;  

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica. 
 

Le lezioni saranno sospese:  

 per vacanze natalizie dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (inclusi);  

 per vacanze pasquali dal 6 al 11 aprile 2023 (inclusi).  
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L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado ha 

inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 21 giugno 2023 alle ore 

8.30.  

 

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto, hanno deliberato: 

- l’adozione della “settimana corta” con una distribuzione delle attività didattiche dal lunedì al 

venerdì; 

Per garantire il monte ore annuale previsto dalle Indicazioni Nazionali (Allegato C - D.P.R. 

15 marzo 2010 n°89), si prevederanno attività didattiche in orario curricolare, con un 

ulteriore giorno alla settimana con uscita alle ore 14,00, ed extracurricolare, una volta al 

mese, in modalità a distanza, per numero 4 h. Le ore di recupero saranno a svolte a rotazione 

dai docenti della classe, in proporzione al monte orario settimanale di ogni disciplina e 

saranno finalizzate ad attività di potenziamento, recupero, approfondimento da svolgere, 

eventualmente, anche con esperti esterni.  

Si precisa che il recupero non sarà necessario per la prima, la penultima e l'ultima ora e che 

il curricolo del liceo, nell'ambito della quota di autonomia, prevede già un'ora settimanale in 

più rispetto al quadro orario previsto dall'ordinamento vigente.  

 

- la sospensione delle lezioni nei seguenti giorni: 31 ottobre 2022, 02 novembre 2022 

(particolare ricorrenza civile e religiosa - non necessario recupero), 09 dicembre 2022, 05 

aprile 2023 (particolare ricorrenza civile e religiosa - non necessario recupero), 24 aprile 

2023. 
 

- pausa didattica dal 09/01/2023 al 18/01/2023; 

 

- interventi formativi - per gli alunni per i quali sarà stata stabilita dai Consigli di Classe la 

«sospensione del giudizio» - a conclusione delle attività di scrutinio finale; 

 

- attività di recupero/rinforzo/potenziamento, in relazione a quanto registrato nel P.T.O.F., 

saranno progettate in maniera individualizzata e con cadenza quotidiana. 

 

Il Collegio ha adottato la divisione dell’anno scolastico in trimestre (settembre - dicembre) e 

pentamestre (gennaio - giugno). Il trimestre avrà termine il 14 dicembre 2022, il pentamestre il 10 

giugno 2023. Nell’ambito del pentamestre ci sarà una valutazione intermedia nel mese di marzo. 

 
 
 

CALENDARIO DEI CONSIGLI D’ISTITUTO, DEI COLLEGI DEI DOCENTI,  

DEI CONSIGLI DI CLASSE E DEI RICEVIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI. 

 

Gli adempimenti previsti si svolgeranno secondo il seguente calendario; la scansione oraria verrà in 

seguito stabilita: 
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 CONSIGLI DI 

CLASSE 
 

COMPONENTE 

DOCENTI 

CONSIGLI DI 

CLASSE 
 

COMPONENTE 

ALUNNI-GENITORI 

CONSIGLIO 

D'ISTITUTO 

RICEVIMENTO 

GENITORI-

ALUNNI 
DOCENTI 

S
E

T
T

E
M

B
R

E
 

05 settembre 
dalle ore 15.00 

Integrazione 
dello scrutinio 

finale 
 

12 settembre 
dalle ore 16.00 

Programmazione 
coordinata 

 

 
 
 
 

09 settembre 
dalle ore 16.30 

 
 
 
 

05 settembre 
dalle ore 17.00 

Collegio Docenti 
Operazioni di inizio 

anno scolastico 
 

08 settembre 
dalle ore 9.00 

Riunione 
dipartimenti  

 
12 settembre 
dalle ore 9.30 

Collegio Docenti 
 

O
T

T
O

B
R

E
 18 ottobre 

Approvazione 
delle 

progettazioni 

 

 
28 ottobre  

Ratifica docum. 
progettuali e 

PTOF 

26 ottobre 
Assemblee dei 
Genitori * e 
Ricevimento 

28 ottobre 
Collegio Docenti 
Approvazione delle 
progettazioni e dei 
docum. progettuali 

N
O

V
E

M
B

R
E

 22 novembre 
Presentaz.. PTOF 

 

Insediamento  
Genitori-Alunni 

eletti 

22 novembre 
Presentaz.. PTOF 

 

Insediamento  
Genitori-Alunni 

eletti 

 

 
Formaz. obblig. 

 in servizio   

D
IC

E
M

B
R

E
 

19 dicembre 
Valutaz. Trimest. 

  
20 dicembre 

Consegna  
Valutaz. Trimest. 

 

G
E

N
N

A
IO

 

    
ENTRO IL  
25 gennaio 

Collegio Docenti 

F
E

B
B

R
A

IO
 

  
08 febbraio 

Approvazione 
Bilancio 

 
Formaz. obblig. 

 in servizio   

M
A

R
Z

O
 

16 marzo 
Valutazione 
intermedia 

16 marzo 
Andamento 

didattico-discipl. 
Verifica interm. 

 
 

21 marzo 
Consegna valutaz. 

intermedia 
 

A
P

R
IL

E
 

    
Formaz. obblig. 

 in servizio   
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CONSIGLI DI 

CLASSE 
 

COMPONENTE 

DOCENTI 

CONSIGLI DI 

CLASSE 
 

COMPONENTE 

ALUNNI-GENITORI 

CONSIGLIO 

D'ISTITUTO 

RICEVIMENTO 

GENITORI-

ALUNNI 
DOCENTI 

M
A

G
G

IO
 

09 maggio 
Proposte criteri 

per scrutini finali 
 

 Conferma o 
nuove adozioni 

libri di testo 
 

Predisposizione e 
approvazione del 
documento del 
15 maggio (III 

Liceo) 

09 maggio 
Andamento 

didattico-discipl. 
 

 Conferma o 
nuove adozioni 

libri di testo; 
 

15 maggio 
Conferma o 

nuova adozione 
libri di testo 

 

 Criteri per gli 
scrutini finali 

 

 Autovalutazione 
d'Istituto 

 

 
 
 

18 maggio 
Ricevimento  

 
 
 
 

15 maggio 
Proposte di criteri 
per scrutini finali;  

 

 Conferma o  
nuove adozioni 
 libri di testo;  

 

Predisposizione e 
approvazione del 
documento del 15 
maggio (III Liceo) 

G
IU

G
N

O
 

10 giugno 
Scrutini finali 

  

ENTRO IL  
16 giugno 

Consegna valutaz. 
finale sommativa 

ENTRO IL  
30 giugno 

Autovalutazione 
d’Istituto 

 

* ELEZIONE DEGLI OO.CC., A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA   

Sono indette, per l’anno scolastico 2022/2023, le elezioni: 

1. per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei Genitori e degli Alunni nei Consigli di 

Classe; 

Componente Alunni Componente Genitori 

26 ottobre 2022 

dalle ore 11.30 alle ore 13.10 

(la prima ora sarà dedicata ad assemblea di classe) 

26 ottobre 2021 

dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

Presentazione dei documenti programmatici e della 

situazione della classe;  

 

2. per il rinnovo della rappresentanza degli Alunni, dei Docenti e dei Genitori nel 

Consiglio d'Istituto, con procedure semplificate; 

Componente Alunni/Docenti Componente Genitori 

26 ottobre 2022 

dalle ore 08.50 alle ore 11.10 

(la prima ora sarà dedicata ad assemblea di Istituto) 

26 ottobre 2021 

dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

 

 

Tutti gli interessati sono tenuti ad esercitare i loro diritti di elettorato attivo e passivo.                                                         

Docenti, Genitori e Alunni eletti parteciperanno agli Organi Collegiali, come da 

Regolamento. 
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N.B. 

1. Il presente Piano potrà subire modifiche e/o integrazioni.  

2. I Consigli in cui non sono previste le valutazioni degli studenti, in caso di assenza o 

impedimento del C.A.D.E., saranno presieduti dal coordinatore di classe.  

3. I rappresentanti degli alunni e dei genitori partecipano ai Consigli di Classe in cui non sono 

previste le valutazioni degli studenti.  

4. Stante l’attuale situazione pandemica e le regole generali stabilite dal CTS, per i Colloqui 

individuali e collettivi con i genitori e per le elezioni degli Organi Collegiali si prediligerà la 

modalità telematica. 

 

 

                                                                        ORARIO RICEVIMENTO GENITORI  

Presidenza e Segreteria:  

Da Lunedì a Venerdì, solo previa prenotazione al numero telefonico della scuola (0934583874).                           

 

 

                    IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE 

                                                                              (Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone) 


