SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
calendario rif. Dgr. n. 487 03/05/2022

ASTORI
CASA CHE ACCOGLIE
SCUOLA CHE AVVIA ALLA VITA

CORTILE DOVE INCONTRARSI TRA AMICI
CHIESA CHE EVANGELIZZA

PROPOSTA FORMATIVA
DELL’ANNO
NOI CI SIAMO!

Il dono della vita

NOI CI STIAMO!

La missione

NOI STIAMO!

La costanza

 Riflessione sul sogno dei 9 anni
 Noi ci stiamo è lo slogan ufficiale
 Sottolineatura: «Non con le percosse, ma con
l’amorevolezza!»

BUONGIORNI
dalle 8.05 alle 8.15
LUNEDI’

PER INDIRIZZO
Linguistico: sala Don Bosco
Scientifico: mensa grande
ITE: chiesa
ITT: mensa nuova

MARTEDI’

Coordinatori in classe

MERCOLEDI’

Santa Messa per chi desidera

GIOVEDI’

Triennio in teatro

VENERDI’

Biennio in teatro

RITIRI DI
INIZIO ANNO
Ingredienti:
fraternità – spiritualità - impegno

PRIME (in baita)

10-14 ottobre

SECONDE

14-18 novembre

TERZE

21-25 novembre

QUARTE (in baita)

17-21 ottobre

QUINTE

28 nov. – 2 dic.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
scansione oraria a.s. 2022/2023
08.05-09.05

prima ora

09.05 -09.55

seconda ora

09.55 - 10.15

primo intervallo in cortile

10.15 - 11.05

terza ora

11.05 -11.55

quarta ora

11.55 -12.05

secondo intervallo in classe/corridoio

12.05 -12.55

quinta ora

12.55 - 13.45

sesta ora

13.45 -14.35

intervallo pranzo/mensa

14.35 -15.55

ore curricolari pomeridiane/studio
pomeridiano/recuperi

SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
TRIMESTRE

12 settembre – 19 dicembre




3 ottobre INIZIO STUDIO POMERIDIANO E RECUPERI
3-6 ottobre ELEZIONE DEI RAPP. DI CLASSE
14 novembre LETTERA DI METÀ TRIMESTRE

PENTAMESTRE 20 dicembre – 9 giugno
 10-16 gennaio SCRUTINI TRIMESTRE
 17 gennaio PAGELLE TRIMESTRE
 1-28 febbraio PROVE DI RECUPERO DEL TRIMESTRE (esclusi i
giorni 20,21,22 febbraio per le vacanze di Carnevale)
 13 marzo FINE METÀ PENTAMESTRE
 14-22 marzo CONSIGLI DI CLASSE DI METÀ PENTAMESTRE
 24 marzo PAGELLINE DI METÀ PENTAMESTRE
 9 maggio LETTERA DI MAGGIO
 9 giugno FINE ANNO SCOLASTICO
 12-15giugno SCRUTINI DI FINE ANNO
 17 giugno PAGELLE CONCLUSIVE

PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE/VACANZE
 31/10-01/11 PONTE DI OGNISSANTI
 08-09/12 PONTE DELL’IMMACOLATA
 24/12–08/01 VACANZE DI NATALE
 20,21,22 febbraio VACANZE DI CARNEVALE

 06-10 aprile VACANZE DI PASQUA
 24-25 aprile PONTE DELLA LIBERAZIONE

 Primo Maggio FESTA DEL LAVORO
 02/06 FESTA DELLA REPUBBLICA

Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2
nel sistema educativo di istruzione e di formazione
A.S. 2022 -2023
(rif. Circolare Ministeriale n. 19680 - 30/03/2022)
 Non è più necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherine) in classe. Solo i
soggetti a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19, in base a indicazioni fornite da un medico
competente, dovranno utilizzare i dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2;
 Per il momento, a titolo cautelativo, la scuola mantiene all’interno delle aule un distanziamento
opportuno tra i banchi, provvede a sanificare gli ambienti, oltre a mettere a disposizione il gel per le
mani;
 Per accedere ai locali scolastici non sono previsti controlli sullo stato di salute, ad es. misurazione
della temperatura corporea. Rimane comunque invariato il divieto di ingresso a scuola per chi ha
una temperatura corporea superiore ai 37,5°, oltre, naturalmente, per chi presenta altri sintomi
riconducibili al Covid. In caso di contagio, lo studente/la studentessa dovranno rimanere a casa in
isolamento in base a precise indicazioni fornite dal medico competente;
 Non è più prevista la quarantena per i contatti con i positivi e per i compagni di classe. A coloro che
hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime
dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto stretto;
 La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2 che consentiva la Didattica a
distanza in caso di contagio, ha cessato i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 e
pertanto la DAD non è più consentita.

BADGE
 Gli studenti la mattina prima di entrare in classe dovranno registrare la propria presenza a
scuola passando il proprio badge sul totem posto al primo piano (ingresso scalinata vicino al
teatro) o al piano terra (ingresso scalinata zona biblioteca);
 Per usufruire del servizio mensa, sempre in occasione della registrazione in ingresso la
mattina, gli studenti potranno prenotare il pranzo utilizzando il proprio badge con
eventuale deroga, in caso di dimenticanza, entro e non oltre le 10.15;
 Una volta prenotati, i pranzi si riterranno confermati in via definitiva e di conseguenza
verrà conteggiato il relativo importo. Eventuali criticità o disattenzioni da parte degli
studenti verranno valutate di volta in volta dalla Direzione e dalla Presidenza e risolte in
base al caso specifico.

COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA
attraverso il registro elettronico e libretto personale dello
studente
COLLOQUI GENITORI
in base al calendario che verrà comunicato potranno
svolgersi online o in presenza

INCONTRI IN PLENARIA
si svolgeranno in presenza

ASSENZE SCOLASTICHE
In caso di assenza la famiglia dovrà darne comunicazione alla scuola mezzo
posta elettronica all’indirizzo assenze2ciclo@astori.it
con motivazione
dell’assenza.

Questo permetterà alla scuola di verificare con le famiglie i mancati ingressi da
parte degli studenti e darà modo di intercettare eventuali casi di contagio al
fine di applicare il protocollo di autosorveglianza previsto dalla normativa in
presenza per la classe coinvolta.
Le assenze e le entrate/uscite fuori orario andranno comunicate e giustificate
solo e soltanto tramite libretto personale dello studente. In casi eccezionali
dovuti a cause gravi ed imprevedibili sarà possibile, previa autorizzazione della
Preside, anticipare la comunicazione dell'assenza e dell'entrata/uscita fuori
orario tramite email, alla quale dovrà comunque seguire regolare
giustificazione nel libretto personale. Senza l’autorizzazione della Presidenza,
che valuterà l'oggettiva gravità del caso, la comunicazione via email non sarà
ritenuta valida.

CLASSI QUINTE
In merito alla tipologia d’esame prevista per l’anno scolastico in corso non
abbiamo ancora indicazioni ufficiali definitive. Al momento di riferimento,
salvo diverse indicazioni, è quanto disposto dal D.lgs. 62/2017, riforma
praticata nel 2019, che prevede:
• Prima prova scritta - ministeriale
• Seconda prova scritta interdisciplinare – ministeriale
• Colloquio orale
La Circolare Ministeriale n.166 del 24/06/2022 indica quale data prevista per
l’inizio della sessione d’esame, prima prova scritta, il 21/06 alle ore 8.30.

COORDINATORI/COORDINATRICI DI CLASSE

