
 

 

 

 

 

LICEO LAMBRUSCHINI 

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Per gli adempimenti di competenza si rende noto il calendario in oggetto. Si precisa che le date 
indicate potranno subire modifiche per cause esterne all’Amministrazione o impegni non previsti 
dei Docenti o del Dirigente Scolastico. L’ordine del giorno dei Consigli di Classe e del Collegio 
dei Docenti verrà comunicato di volta in volta. 

Si ricorda ai Docenti di tenere in considerazione il presente calendario nella programmazione 
delle varie attività extracurricolari, allo scopo di evitare sovrapposizioni. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL TRIMESTRE 

SETTEMBRE 2022 

SCRUTINIO GIUDIZI SOSPESI (Siena) 

venerdì 02 settembre   15.00 

COLLEGIO DOCENTI (Siena) 

lunedì 05 settembre   09.00 

DIPARTIMENTI (Montalcino) 

mercoledì 14 settembre   10.00 
 

OTTOBRE 2022 

REDAZIONE PIANI DI LAVORO INDIVIDUALI 

I piani di lavoro dei singoli docenti (m.m. 08-01 piano annuale individuale di lavoro del docente) 
dovranno essere caricati nelle apposite cartelle delle classi presenti sul drive condiviso di Gsuite – 
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“piani di lavoro 2022-2023” – accessibile all’indirizzo https://drive.google.com, entro venerdì 7 
ottobre 2022 e pubblicati nell’area riservata a cura del responsabile del sito web della scuola. 

Il coordinatore di classe consigli di classe provvederà ad elaborare il “Piano di lavoro del 
Consiglio di classe” (m.m. 08-02 programmazione annuale del consiglio di classe) sulla base delle 
relazioni presentate in forma digitale dai docenti. 

Il coordinatore accerterà prima del Consiglio di Classe la presenza nell’area riservata del sito 
web della scuola di tutti i piani di lavoro dei singoli docenti. In assenza di parte dei documenti il 
consiglio dovrà essere rimandato ad altra data. 

CONSIGLI DI CLASSE (Montalcino) 

Consigli di Classe presieduti dal Dirigente (o suo delegato) e saranno verbalizzati dai Coordinatori. 
(solo docenti) 

mercoledì 19 ottobre giovedì 20 ottobre 

14.30-15.30 classe I 14.30-15.30 classe III 

15.30-16.30 classe II 15.30-16.30 classe IV 

  16.30-17.30 classe V 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI (Montalcino/meet) 

Data e orario da definire  

NOVEMBRE 2022 

CONSIGLI DI CLASSE (Montalcino/meet) 

Consigli di Classe presieduti dal Dirigente (o suo delegato) e saranno verbalizzati dai Coordinatori. 
(60’ docenti + 30’ con genitori e alunni) 

lunedì 14 novembre martedì 15 novembre 

14.30-16.00 classe I 14.00-15.30 classe III 

16.00-17.30 classe II 15.30-17.00 classe IV 

  17.00-18.30 classe V 

 



Calendario impegni Liceo Lambruschini a. s. 2022-2023 
 

 

3 

RICEVIMENTO GENERALE GENITORI (Montalcino/meet) 
mercoledì 16 novembre 15.00 - 18.30 

DICEMBRE 2022 

COLLEGIO DOCENTI (Siena/meet) 

Data e orario da definire  

SCRUTINI TRIMESTRE (Siena/meet) 

Gli scrutini saranno presieduti dal Dirigente. 

giovedì 22 dicembre 

14.30-15.30 classe I 16.30-17.30 classe III 

15.00-16.30 classe II 17.30-18.30 classe IV 

  18.30-19.30 classe V 

 
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PENTAMESTRE 

FEBBRAIO 2023 

DIPARTIMENTI (Siena/meet) 

Data e orario da definire  

CONSIGLI DI CLASSE 

Consigli di Classe presieduti dal Dirigente (o suo delegato) e saranno verbalizzati dai Coordinatori. 
(Montalcino/meet: 60’ docenti + 30’ con genitori e alunni) 

mercoledì 22 febbraio  giovedì 23 febbraio 

14.30-16.00 classe I 14.00-15.30 classe III 

16.00-17.30 classe II 15.30-17.00 classe IV 

  17.00-18.30 classe V 
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APRILE 2023 

 

DIPARTIMENTI (Siena/Montalcino/meet) 

Data e orario da definire  

MAGGIO 2022 

 

CONSIGLI DI CLASSE (Montalcino/meet) 

Consigli di Classe presieduti dal Dirigente (o suo delegato) e saranno verbalizzati dai Coordinatori. 
(60’ docenti + 30’ con genitori e alunni per le classi I/IV, 120’ + 30’ classe V) 

martedì 2 maggio  mercoledì 3 maggio 

14.00-15.30 classe I 14.00-15.30 classe IV 

15.30-17.00 classe II 15.30-18.00 classe V 

17.00-18.30 classe III   

RICEVIMENTO GENERALE GENITORI (Montalcino/meet) 

giovedì 4 maggio  15.00 - 18.30 
 

COLLEGIO DOCENTI (Siena/meet) 

Data e orario da definire  
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GIUGNO 2022 

SCRUTINI FINALI  

(gli scrutini si svolgeranno nella sede centrale/meet e saranno presieduti dal Dirigente Scolastico) 

lunedì 5 giugno  giovedì 8 giugno 

14.30-16.00 classe V 14.30 – 15.45 classe I 

  15.45 – 17.00 classe II 

  17.00 – 18.15 classe III 

  18.15 – 19.30 classe IV 

 

COLLEGIO DOCENTI (Siena/meet) 

Data e orario da definire  
 

 


