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Al personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Atti/Albo 

 

 

OGGETTO: Piano annuale delle attività A.S. 2022-2023 

 

 

Si comunica a tutto il personale il Piano Annuale delle Attività Docenti, come deliberato dal Collegio 

dei Docenti in data 8 Settembre 2022. 

Il Piano descrive gli impegni collegiali obbligatori di tutto il personale docente. Eventuali modifiche di 

date ed orari verranno segnalati tempestivamente con circolare interna. Si segnala la possibilità che al 

bisogno si proceda alla programmazione di incontri ulteriori relativi alle ore che non sono state 

programmate. Gli odg potranno essere integrati da ulteriori punti all’odg. I docenti con cattedra su più 

istituti sono tenuti a concordare con il Dirigente Scolastico il calendario degli impegni che seguiranno 

nel corso del corrente a. s., calcolando il monte ore in modo proporzionale alle ore della cattedra. 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE   A.S. 2022/2023 

 

1. Calendario Scolastico  

2. Piano Annuale delle Attività  

 

1.CALENDARIO SCOLASTICO A.S.2022/2023 

Secondo il calendario scolastico regionale (Delibera della Giunta Regionale n. 227 del 26/05/2021 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania – n. 58 del 14 Giugno 2021) l'inizio delle 

lezioni è il giorno 15 settembre 2021 ed il termine l'8 giugno 2022, per un totale di previsto di 202 giorni 

di lezione.  

Le attività didattiche sono sospese per festività nazionali fissate dalla normativa statale i seguenti giorni: 

tutte le domeniche; 

● il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

● l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

● il 25 dicembre, Natale; 

● il 26 dicembre, Santo Stefano; 

● il 1° gennaio, Capodanno; 

● il 6 gennaio, Epifania; 

● il lunedì dopo Pasqua; 

● il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 

● il 1° maggio, Festa del Lavoro; 

● il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

http://www.liceomunari.edu.it/
mailto:nais10900c@istruzione.it
mailto:nais10900c@pec.istruzione.it


ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica: 

via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770 

Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 

081/8850905 Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it e-mail: nais10900c@istruzione.it pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

  

2 

 

● la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica). 

  

Le attività didattiche sono, altresì, sospese i seguenti giorni: 

● dal 31 ottobre  al giorno 2 novembre 2022, commemorazione dei defunti; 

● 9 dicembre ponte; 

● il 23 al 24 dicembre 2022, dal 27 al 31 dicembre 2022 e dal 3 al 5 gennaio 2022; 

● i giorni 20 e 21 febbraio 2023, lunedì e martedì di Carnevale; 

● 24 aprile ponte; 

● dal 6 aprile all’ 11 aprile 2022, vacanze pasquali. 

Le celebrazioni sono confermate nei seguenti giorni: 

● 27 gennaio, designato come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e 

riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare 

la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini 

ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte; 

● 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in 

commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; 

● 19 marzo - “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo 

dell’uccisione di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria. 
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CONSIGLI DI CLASSE DI OTTOBRE 

 

I CDC avranno luogo dal 3 ottobre 2022 al 15 ottobre 2022.  

Per evitare compresenze dei docenti impegnati in più indirizzi e/o più scuole sarà pubblicato in seguito il 

calendario con l’indicazione precisa del giorno e dell’orario per  ciascuna classe. 

Seguirà O.d.g. 

 

 

RIUNIONI  DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI 

18 ottobre 2022 – ore 16,00 – 18,00 

DIPARTIMENTO MUSICALE – ORE 17,30-19,30 

Seguirà O.d.g. 

 

COLLEGIO DOCENTI 

26 ottobre 2022- ore 17.30- 19.30 

I docenti di strumento musicale concorderanno il recupero delle ore con i propri alunni. 

Seguirà O.d.g. 

 

CONSIGLI DI CLASSE INTERMEDI 

I CDC avranno luogo da  21 novembre 2022 al 07 dicembre 2022.  

Per evitare compresenze dei docenti impegnati in più indirizzi e/o più scuole sarà pubblicato in seguito il 

calendario con l’indicazione precisa del giorno e dell’orario per  ciascuna classe. 

  

 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA dal  13 al  15  dicembre 2022. 

 

 Situazione didattico-disciplinare del singolo studente; 

 

 

COLLEGIO DOCENTI 

20 dicembre 2022 – ore 17,30-19.30.  

I docenti di strumento musicale concorderanno il recupero delle ore con i propri alunni. 

Seguirà O.d.g. 
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SCRUTINI DEL PRIMO  QUADRIMESTRE  

Gli scrutini del primo quadrimestre  avranno luogo dal 31 gennaio 2023 al 10 febbraio  

2023 .  
Per evitare compresenze dei docenti impegnati in più indirizzi e/o più scuole sarà pubblicato in seguito il 

calendario con l’indicazione precisa del giorno e dell’orario per  ciascuna classe. 

 

COLLEGIO DOCENTI 

16 Febbraio 2022 – ore 17,30-19.30.  

Seguirà O.d.g. 

 

 

 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA dal  22 al 24 febbraio 2023. 

 

 

RIUNIONI  DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI  

16 Marzo 2023 – ore 16,00 – 17,30 

DIPARTIMENTO MUSICALE – ORE 17,30-19,30 

Seguirà O.d.g. 

 

 

COLLEGIO DOCENTI: 

21 marzo 2023 ore 17.30-19.30 

Seguirà odg 

   

 

APRILE-MAGGIO  

 

RIUNIONI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

19 APRILE 2023 dalle ore 16,00 alle ore 17,00  

DIPARTIMENTO MUSICALE – ORE 18,30-19,30 

Seguirà O.d.g. 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE DEL SECONDO  QUADRIMESTRE 

 

I CDC avranno luogo dal 26 aprile fino all’10 maggio 2022   .  

 

Per evitare compresenze dei docenti impegnati in più indirizzi e/o più scuole sarà pubblicato in seguito il 

calendario con l’indicazione precisa del giorno e dell’orario per  ciascuna classe. 
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CONVOCAZIONE CONSIGLI CLASSI QUINTE PER APPROVAZIONE DOCUMENTO DEL 

15 MAGGIO 

 

I CDC avranno luogo  l’11 e il 12 maggio 2023.  

Per evitare compresenze dei docenti impegnati in più indirizzi e/o più scuole sarà pubblicato in seguito il 

calendario con l’indicazione precisa del giorno e dell’orario per ciascuna classe 

 

 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA dal 15 maggio al 17 maggio 2023. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI per ratifica adozione libri di testo. 

18/05/2023 ore 17,30-19.30 

Seguirà odg.  
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GIUGNO 

 

TERMINE DELLE LEZIONI: 10 GIUGNO  

SCRUTINI FINALI 

Gli scrutini finali si terranno dal 9 al 16 giugno 2023. 

 

COLLEGIO DOCENTI FINALE: 28 GIUGNO 2023 dalle ore 16,00 alle 17,30. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 29 GIUGNO dalle ore 16,00 alle 17,30. 

Eventuali assenze dovranno essere debitamente giustificate.  

Le date potrebbero subire variazioni per eventuali esigenze didattico-organizzative.  

Seguirà calendario con programmazione delle riunioni di Staff con le FFSS, delle Commissioni, del 

GLI e GLHO . 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                  prof.ssa  Carmela Mosca  

firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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