
 

 
Liceo Scientifico Statale "Niccolò Copernico" 

Viale Borgovalsugana, 63 - 59100 Prato (PO)  
tel. 0574 596616 - fax 0574 592888 - C.F. 84009230487 

e-mail: POPS02000G@istruzione.it 
posta certificata: POPS02000G@pec.istruzione.it 

 
Circolare n. 018 
Prato, 15/09/2022 

 - Ai docenti  
 - Agli alunni 
 - Ai genitori 
 - Al personale ATA 
 - Al DSGA 

 
Oggetto: Piano degli impegni 
 
            Si trasmette il piano degli impegni relativo all’a.s. 2022-2023, approvato nel Collegio dei Docenti 
del 14 settembre 2022; resta inteso che per sopraggiunte necessità potranno essere possibili variazioni al 
piano, previa discussione e approvazione in Collegio: 
 
Collegio dei docenti ore 
01/09/2022 primo collegio 2 
14/09/2022 FFSS + avvio anno scolastico 2 
27/10/2022 PTOF+ approvazione viaggi 3 
09/12/2022 criteri scrutini 2 
27/02/2023 2 
10/05/2023 adozioni+ calendario regionale+ indicazioni 
scrutini 

3 

08/06/2023 2 
Ulteriori attività collegiali 6 
Riunioni di Dipartimento  
01/09/2022 prove di recupero 1 
27/09/2022 programmazione e progetti  x PTOF 2 
22/02/2023 verifica programmazione e libri di testo 2 
28/04/2023 verifica programmazione + adozione libri di testo 2 
Altra riunione eventuale 2 
Ricevimento per risultati finali   
20/06/2023 2 
                                                                                         Totale    33 
 
Consigli di classe Impegno massimo previsto per docenti con 

9 classi 
 

10/10-14/10 2022 (programmazione)  6h45’ 
18/11-24/11 2022 valutazioni 
interperiodali 

 9h 

Data da definirsi-consigli per Piani 
individualizzati 

(nel caso di 5 consigli) 3h45’ 

09/01-20/01 2023 scrutini trimestre   
21/03-28/03 2023  valutazioni 
interperiodali 

 11h15’ 

04-07/05 2023 documento 15 maggio 
classi quinte 

(max 3 quinte) 1h30’ 

10/06-17/06 2023 Scrutini finali   
Totale ore  32 h15’ 
 





 
                                                                                                                                                     
Il ricevimento delle famiglie si svolgerà con modalità analoghe a quello degli anni precedenti e  il 
ricevimento mattutino sarà sospeso nelle settimane del ricevimento pomeridiano. 
 
Il ricevimento mattutino avverrà nei seguenti archi temporali: 

trimestre dal 24 ottobre 2022 al 10 dicembre 2022  
pentamestre dal 30 gennaio 2023 al 20 maggio 2023    

 
 Ricevimento pomeridiano:  

trimestre 1 dicembre 2022        dalle ore 15.00 alle 18.00, tutti i docenti di italiano, latino,   
                                    storia/geografia, filosofia, storia, lingue; 
  
2 dicembre 2022       dalle ore 15.00 alle 18.00, tutti i docenti di matematica, fisica,  
                                    scienze, disegno e storia dell’arte, educazione motoria e  
                                    religione.  

pentamestre 03 aprile 2023          dalle ore 15.00 alle 18.00, tutti i docenti di italiano, latino,   
                                    storia/geografia, filosofia, storia, lingue; 
 
04 aprile 2023            dalle ore 15.00 alle 18.00, tutti i docenti di matematica, fisica,                
                                    scienze, disegno e storia dell’arte, educazione motoria e   
                                    religione. 

 
-Anche quest’anno, come da prassi consolidata, le prenotazioni dei colloqui avverranno online nel registro 
elettronico, a cui i genitori hanno accesso tramite username e password. I docenti inoltre avranno cura di 
effettuare la procedura di inserimento in Argo entro il giorno sabato 15 ottobre 2022 e di comunicare in 
segreteria amministrativa il proprio giorno e orario di ricevimento.  
 
-Si ricorda ai docenti di IRC e di Conversazione di lingua straniera e ai docenti con orario di servizio 
presso il nostro liceo inferiore alle 18 ore  di presentare al D.S. il proprio piano degli impegni.  
 
 
 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               Dr. Stefano Gestri 
 
                                                                                          Firmato digitalmente da Stefano Gestri 
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