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Ministero dell’Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745  
sito web: https:// www.davinciripamonti.edu.it 

 
Piano annuale delle attività 2022/23 

1. Calendario scolastico (delibera n. 3318 del 18-4-12) 
Inizio lezioni lunedì 12 settembre 2022 
Termine lezioni giovedì 8 giugno 2023 
Giorni di sospensione delle lezioni: 
lunedì 31 ottobre 2022 (deliberazione del presidente della Provincia di Como n. 109 del 
28/07/2022) 
martedì 1 novembre 2022 (Tutti i Santi) 
giovedì 8 dicembre 2022: Immacolata Concezione 
venerdì 9 dicembre 2022 (delibera n. 43 C.I. del 20-06-2022) 
da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 (vacanze natalizie) 
lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023 (carnevale rito romano) 
da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023 (vacanze di Pasqua) 
lunedì 24 aprile 2023 (deliberazione del presidente della Provincia di Como n. 109 del 28/07/2022) 
martedì 25 aprile 2023 (Anniversario Liberazione) 
lunedì 1 maggio 2023 (Festa del lavoro) 
venerdì 2 giugno 2023 (Festa della Repubblica) 

2. Ai fini della valutazione degli alunni l’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri:  
− primo quadrimestre: dal 12 settembre 2022 al 31 gennaio 2023 
− secondo quadrimestre: dall’1 febbraio 2023 al termine delle lezioni. 

3. I colloqui individuali genitori-tutori e docenti, prenotabili tramite mail, si effettueranno nei seguenti 
periodi: 
− primo quadrimestre: dal 17 ottobre 2022 al 13 gennaio 2023  
− secondo quadrimestre: dal 13 febbraio 2023 al 12 maggio 2023. 

4. Piano annuale delle attività 
ART.28 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività 
funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico 
predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i 
conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere 
attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel 
quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel 
corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. 
di cui all’art. 7-  
ART.29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:  
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica 
di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali 
e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore 
annue;  
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi 
relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta 
programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi 
superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;  
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 
Partecipazione ai Consigli di classe: i docenti che prevedono di superare le 40 ore di partecipazione ai 
consigli di classe faranno pervenire al DS una proposta scritta di programmazione delle presenze entro il 
28 ottobre 2022 (utilizzando il modulo predisposto), inserendo comunque le riunioni ove è prevista la 
presenza dei genitori. In assenza di comunicazione si provvederà d’ufficio ad individuare le riunioni a cui 
il docente sarà tenuto a partecipare, ciò al fine di evitare riunioni con troppi assenti contemporaneamente 
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente, devono 
essere giustificate con adeguata certificazione. 
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 Attività Data  
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Collegio dei docenti 
(1h) 

giovedì 1  
ore 12.00  

Coordinatori area/dipartimento 
(1h) 

venerdì 2 
ore 9.00 Pianificazione attività di settembre 

Responsabili di progetto  
(1h) 

venerdì 2 
ore 10.00 Pianificazione attività di settembre 

Prove suppletive e scrutini finali 
per gli alunni con sospensione 
del giudizio che non hanno 
potuto svolgere le prove a luglio 

venerdì 2 
ore 8.30 Un alunno 3SA1 

Esami integrativi e per passaggi 
ai corsi ip-it 

lunedì 5-martedì 6 
dalle ore 8.00 

 
Esami per passaggi  
Esami integrativi   

mercoledì 7  
dalle ore 8.30  Esiti  

Dipartimenti di area/disciplina 
(2h) 

lunedì 5 
ore 9.00 -11.00 Riunioni di area 

giovedì 8 
ore 9.00-11.00 Riunioni di area 

Coordinatori di classe PRIME 
(45’) 

martedì 6 
ore 9.00 

Indicazioni sui C.d.C. 

Consigli di classe PRIME 
(1h) 

martedì 6 
e mercoledì 7 

Conoscenza della classe ed esame documentazione alunni BES.  
Varie ed eventuali 

Collegio dei docenti 
(1h) 

giovedì 8 
ore 12.00  

Coordinatori  di classe 
(45’) 

lunedì 19 
ore 14.00 

Indicazioni sui C.d.C. 

Consigli di classe   
(1h) da  lunedì 19 Conoscenza della classe ed esame documentazione alunni BES.  

Formazione docenti 
nuova nomina IIS “Da Vinci-

Ripamonti” 

mercoledì 28 
ore 14.30 Sicurezza (1h); Didattica(1h); Qualità (1h); BES (1h) 
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Assemblee di classe ed elezione 
rappresentanti genitori 

da lunedì 10 a giovedì13  
ore 15.00 Elezioni per la componente genitori nei Consigli di Classe  

Coordinatori  di classe 
IT – IP- IeFP 

(1h) 

venerdì 14  
ore 15.00 

 
Indicazioni sui C.d.C. 

Consigli di classe 
IT – IP- IeFP 

(1h) 
da lunedì 17  

 

 
Programmazione del Consiglio di classe 
Andamento didattico disciplinare. 
Predisposizione collegiale piani formativi personalizzati(PFP) 
Delibera piani formativi individualizzati PFI: classi SECONDE, TERZE, 
QUARTE IP.  
Delibera piani formativi personalizzati (PFP) per alunni BES. 
Delibera adesione progetti ampliamento dell’offerta formativa 
Insediamento componente genitori e alunni. 
Comunicazioni.  
Varie ed eventuali 

Consigli di classe 
GLO 
(1h) 

da lunedì 17  
 

Approvazione PEI  
Varie ed eventuali 

Collegio dei docenti 
(1h) 

venerdì 21 
ore 15.00 
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NAV lunedì 14 novembre 
ore 14.30 Riunione NAV 

Open day sabato 19 novembre 
ore 10.00-ore 16.00 OPEN DAY 

Open day sabato 3 dicembre 
ore 10.00-ore 16.00 OPEN DAY 

Collegio docenti 
(1h) 

mercoledì 14 dicembre 
ore 15.00 PTOF 22-25 
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Coordinatori di classi   IeFP 

(45’)  
venerdì 20 gennaio 

ore 15.00  
Indicazioni sui C.d.C. 
Varie ed eventuali  

Consigli di classe IeFP 
per valutazioni intermedie 

(1h) 
 

da  lunedì 23 gennaio 
 

Andamento didattico disciplinare della classe 
Verifica andamento progetti attivati 
Valutazioni intermedie e rilevazione assenze 
Varie ed eventuali 

Coordinatori classi   IT e IP 
(45’) 

venerdì 27 gennaio 
ore 15.00 

Indicazioni per gli scrutini. 
Varie   
 

Scrutini 1° quadrimestre 
CLASSI IT e IP 

(1h) 
da lunedì 30 gennaio 

Andamento didattico disciplinare della classe 
PFI: redazione (classi PRIME IP) 
Verifica andamento progetti attivati 
Scrutinio 1° quadrimestre 
Delibera interventi di recupero 
Varie ed eventuali ed eventuali 

NAV lunedì 6 febbraio 
ore 14.30 Riunione NAV 

Coordinatori area/dipartimento 
(1h) 

lunedì 27 febbraio  
ore 15.00 

Indicazioni sulle riunioni di area/dipartimento 
Varie ed eventuali 

Dipartimenti disciplinari 
(1h 30’) 

martedì 28 febbraio 
ore 15.00 

   Analisi esiti primo periodo classi IeFP e scrutini classi IT e IP 
Verifica programmazione 
Varie ed eventuali 

Consigli classe quinte 
(30’) febbraio Scelta commissari interni esami di Stato. 

Varie ed eventuali 
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Test INVALSI 

V secondaria di secondo grado da mercoledì 1 a venerdì 31 marzo  
Prova al computer - CBT: Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto) 
classi campione: dall’ 1 al 6 marzo  

Coordinatori classi  
IT, IP e IeFP 

(45’) 
venerdì 17 marzo 

ore 15.00 Indicazioni sui C.d.C. 

Consigli di classe 
IT – IP- IeFP 

(1h) 
da lunedì 20 marzo  

Andamento didattico disciplinare  
Rilevazione assenze 
Verifica andamento progetti attivati 
Individuazione membri commissione esami (Classi 3e e 4e IeFP) 
Discussione libri di testo 
Apertura del cdc ai rappresentanti alunni e genitori 
Varie ed eventuali 

Consigli di classe 
GLO da lunedì 20 marzo  Adeguamento PEI  

Varie ed eventuali 

Coordinatori di classi  
QUINTE 

(30’) 

giovedì 20 aprile 
ore 15.30 

Indicazioni stesura documento 15 maggio 
Varie ed eventuali 

Coordinatori area/dipartimento 
(45’) 

mercoledì 26 aprile 
ore 15.00 

Indicazioni sulle riunioni di area/dipartimento 

Dipartimenti disciplinari 
(1h 30’) giovedì 27 aprile 

Programmazione e progettazione prove professionali per gli esami conclusivi 
dei percorsi IeFP e eventuali prove equipotenziali 

   Libri di testo: proposte di nuove adozioni  
   Riesame della programmazione - Varie ed eventuali 
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Prove Invalsi 
seconde IP e IT 

da giovedì 11 a 
mercoledì 31  

Prova al computer - CBT: Italiano, Matematica 
classi campione: 11 -12- 15 maggio  

Collegio dei docenti 
(2h) 

mercoledì 10 
ore 15.00 

Nuove adozioni testi scolastici 
Varie ed eventuali 

Consigli classi 5e 
(1h) giovedì 11 

Documento 15 maggio 
Varie ed eventuali 

Esami preliminari per 
ammissione esami di Stato 

da lunedì 15 
a venerdì 19  

Esami preliminari candidati privatisti Esame di Stato 

Coordinatori di classi III e IV  IeFP 
(45’) 

lunedì 22 
ore 15.30 

Indicazioni per i gli scrutini. 
Varie ed eventuali 

Scrutini classi III e IV  IeFP 
 (1h) 

da martedì 23 
ore 15.30 

  Scrutini di ammissione esami di qualifica classi 3e e 4e IeFP  
Varie ed eventuali 

Coordinatori di classi I e II  IeFP 
(45’) 

lunedì 29 
ore 15.30 

Indicazioni per i gli scrutini. 
Varie ed eventuali 

Scrutini finali di classi I e II  IeFP 
 (1h) 

da martedì 30 
ore 15.30 

Scrutini finali 
Compilazione certificato competenze di base (classi seconde) 
Consegna relazioni finali docenti di sostegno 
Individuazione alunni eccellenti 
Varie ed eventuali 
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Insediamento commissione 
classi III  e IV IeFP da definire  

Esami di qualifica 
classi III e IV  IFP 

(prove scritte, orali e scrutini) 
da definire  

Coordinatori di classi IT-IP 
(45’) 

mercoledì 7 giugno 
ore 15.30 

Indicazioni per i gli scrutini. 
Varie ed eventuali 

Scrutini classi 5e 

(1h) giovedì 8 giugno  Scrutinio di ammissione 
Varie ed eventuali 

Scrutini finali IT-IP 
(1h) da giovedì 8 giugno  

Scrutini finali 
Compilazione certificato competenze di base (classi seconde) 
Consegna relazioni finali docenti di sostegno 
Individuazione alunni eccellenti 
Individuazione alunni da riorientare 
Varie ed eventuali 

Consigli di classe 
GLO 

da giovedì 8 giugno 
Relazione finale PEI  
Richiesta risorse  
Varie ed eventuali 

Collegio docenti 
(2h) venerdì 9 giugno  

Dipartimenti disciplinari da definire  

Recupero debiti formativi da lunedì 10 a venerdì 14 luglio  
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