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Sede centrale: Corso Giannone, Caserta - tel. 0823/325087- cepc110001@istruzione.it - Sezione associata: Liceo Scientifico Caiazzo

PIANO ANNUALE - SETTEMBRE
Calendario scolastico d’Istituto per l’a. s. 2022/2023

Data e luogo
Giovedì 1

Venerdì 2
Collegio docenti
in presenza

Venerdì 2
Riunioni di
Dipartimento
in presenza

Lunedì 5
Sorteggio pubblico
delle classi prime
Lunedì 5
martedì 6
mercoledì 7
giovedì 8
Venerdì 9
Lunedì 12

CALENDARIO MENSILE DEGLI ADEMPIMENTI
Settembre
Orario
Materie
8,30
Presa di servizio docenti e personale ATA
Ordine del giorno:
1. Saluto del Dirigente;
2. Presentazione nuovi docenti;
3. Informativa sulla sicurezza, informativa e piano anti-covid,
notifica del Piano di emergenza ed evacuazione;
4. Criteri per la presentazione dei PON, tematiche e aree di
09,00
intervento;
5. Piano organizzativo-didattico-logistico a. s. 2022-2023
6. Criteri per adire ai ruoli in organigramma previsti dal Piano Offerta
Formativa; compilazione on line modulistica per candidature ai
ruoli in organigramma e richiesta giorno libero, dichiarazioni
(anagrafica, parentele, lezioni private);
7. Varie ed eventuali
Ordine del giorno: Programmazione dipartimentale e designazione
coordinatore, progettazione attività di Educazione Civica
● Religione
● Italiano, Latino, Greco, Storia-Geografia (A011 e A013)
● Storia e Filosofia, Diritto
10,30
● Lingue Straniere
● Matematica e Fisica
● Disegno e Storia dell’Arte
● Scienze Naturali
● Scienze Motorie e Sostegno
Sorteggio per la formazione delle classi iniziali del primo anno del Liceo
Classico per il plesso di Caserta. (Non previsto per le sez. IPPOCRATE
9,00
e GRENOBLE del Classico e per il Classico della Comunicazione e per
le sez. CELSO, GALILEO e GRENOBLE dello Scientifico).

9.0012.30

Corsi propedeutici in presenza per le classi prime (latino, greco,
matematica, scienze).
I corsi si svolgeranno in presenza secondo calendario analitico che
sarà successivamente pubblicato
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Prove degli alunni con sospensione del giudizio in presenza e Intercultura
Al fine di assicurare nelle tre sedi del Liceo “P. Giannone”
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel rispetto del
principio della libertà di insegnamento, si ricorda che le prove di
verifica per gli alunni con sospensione di giudizio saranno svolte in
un’unica soluzione documentabile. I docenti delle discipline interessate
Lunedì 5 – mercoledì 7
8,30
all’accertamento dell’avvenuto superamento delle carenze riscontrate
provvederanno agli strumenti di verifica scritta con prove strutturate e
semi-strutturate (esercizi di completamento, versioni, questionari
vero/falso, a risposta aperta/multipla, relazioni, temi/componimenti,
sintesi, soluzioni di problemi, esercizi, grafici e tavole sinottiche).
Gli alunni di Intercultura sosterranno un colloquio interdisciplinareCALENDARIO
lunedì 5
8:30
Italiano – Inglese
PLESSO DI CASERTA
10:30
Scienze - Disegno e Storia dell’Arte – Storia- Geostoria
(compresi gli alunni della
sede della Saint Gobain)
8:30
Latino - Filosofia
martedì 6
10:30
Matematica
PLESSO DI CASERTA
8:30
Greco
mercoledì 7
PLESSO DI CASERTA
10:30
Fisica
8:30
Matematica – Scienze Naturali
martedì 6
PLESSO DI CAIAZZO
10:30
Fisica
8:30
Inglese
mercoledì 7
PLESSO DI CAIAZZO
10:30
Disegno e Storia dell’Arte
8,00
CAIAZZO 1A (4) – 2A (2) – 3A (4) – 4A (2)
9,00
CASERTA 1A (3) - 2A (6) - 4A (1)
9,30
9,45
10,15
10,45
11,00
11,15
11,45
12,15

Giovedì 8
SCRUTINI
in presenza

2B (4) – 3B (1)
1C (1) - 2C (3) – 3C (2)
1D (4) – 2D (3)
1E (3) - 2E (1)
1F (1) – 3F(3)
1G (2)- 2G (3) – 3G (5) - 4G (2)
1H (4) – 2H (3) – 3H (3) – 4H (2)
1I (6)

Inizio delle lezioni- piano ingresso in Istituto
Gli ingressi e le uscite saranno regolamentati con scansione oraria e differenziazione accessi

Martedì 13
Mercoledì 14
e Giovedì 15
ingresso solo delle
classi del biennio

venerdì 16
e sabato 17
ingresso solo delle
classi del triennio

Caiazzo
8,15-12,15
Caserta
8,20-12,20
Saint Gobain
8,20-12,20
Caserta
centrale
9,20-12,20
Caiazzo
8,15-12,15
Caserta
centrale e
Saint Gobain
8,20-12,20

Classi prima e seconda di Caiazzo
Classi prime del Classico e dello Scientifico della sede Centrale di
Caserta
Classi prima e seconda della sede della Saint Gobain
Classi seconde del Classico e dello Scientifico Sede Centrale di
Caserta
Classi terza e quarta e quinta
Classi terze e quarte tutti gli indirizzi sede centrale e Saint Gobain
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Caserta
centrale e
Saint Gobain
9,20-12,20
Lunedì 19 settembre

Classi quinte tutti gli indirizzi sede centrale e Saint Gobain

Ingresso di tutte le classi delle tre sedi

