
 
Circolare n. 30                                                          Pordenone, 29 settembre 2022 
 
        DOCENTI BACHECA 

       ATA BACHECA 
         
OGGETTO: CALENDARIO IMPEGNI SCOLASTICI. 
 
Si comunica il calendario di massima degli impegni collegiali per il presente anno scolastico; seguiranno 
comunicazioni dettagliate per i singoli impegni. 
SETTEMBRE   
✓ Collegio Docenti in presenza giovedì 1° settembre 2022 
✓ Riunioni di Dipartimento 
✓ Consigli di Classe 1° e 3° anno settimana 26-29 settembre 2022 
✓ Formazione collegiale 
✓ Collegio Docenti mercoledì 28 settembre 2022 
OTTOBRE   
✓ Consigli di Classe in modalità online 10-14 ottobre 2022 
✓ Riunione in presenza dei Coordinatori con i genitori per le elezioni dei Rappresentanti mercoledì 26 

ottobre 2022 dalle ore 17:00 BIENNIO 
✓ Riunione in presenza dei Coordinatori con i genitori per le elezioni dei Rappresentanti giovedì 27 

ottobre 2022 dalle ore 17:00 TRIENNIO 
✓ Collegio Docenti in presenza venerdì 28 ottobre 2022 
NOVEMBRE   
✓ Consigli di Classe in presenza con la partecipazione di genitori e studenti 7-11 novembre 20221 
✓ Ricevimento settimanale dei genitori in modalità online 

14 novembre - 17 dicembre /6 febbraio -13 maggio 
✓ Ricevimento Generale dei Genitori settimana 21-25 novembre 2022 in modalità online 
✓ Scuola Aperta NOVEMBRE/DICEMBRE 
GENNAIO   
✓ Scrutini di primo quadrimestre 11-27 gennaio 2023 in presenza 
FEBBRAIO 
✓ Ricevimento settimanale dei genitori in modalità online 6 febbraio -13 maggio 
✓ Orientamento classi 4° anno 1-2-3 febbraio 2023 
✓ Formazione specifica dei Dipartimenti 
MARZO    
✓ Consigli di Classe in modalità online 20-24 marzo 2023 valutazione di metà periodo 
APRILE 
✓ Ricevimento Generale dei Genitori settimana 27-31 marzo 2023 in modalità online 
✓ Riunioni interdisciplinari (libri di testo) settimana 26-28 aprile 2022 in presenza 
MAGGIO   
✓ Consigli di classe con la partecipazione di genitori e studenti 2-5 maggio 2023 (classi dal 1° al 4° anno) 

in presenza 
✓ Consigli di classe con la partecipazione di genitori e studenti e Documento del 15 maggio 9-11 maggio 

2023 (classi del 5° anno) in presenza 
✓ Collegio Docenti venerdì 12 maggio 2023 in presenza 
GIUGNO   
✓ Scrutini finali 6-16 giugno 2023 in presenza 
✓ Collegio Docenti (data da definirsi 2023) in presenza 

 
IL DIRIGENTE  

Rossana Viola    
  


