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COMUNICAZIONE N. 006

Monfalcone, 7 settembre 2022
Ai docenti
Al personale ATA
Alle studentesse e agli studenti
Alle loro famiglie

OGGETTO: Nuova suddivisione dell’anno scolastico in periodi
Si comunica che in data 6 settembre 2022 il Collegio dei docenti del nostro istituto ha deliberato
la seguente nuova suddivisione dell’anno scolastico in due periodi didattici:



Primo periodo: settembre-ottobre;
Secondo periodo: novembre-giugno.

Nell’anno scolastico corrente le lezioni del primo periodo termineranno quindi venerdì 28
ottobre 2022 e le lezioni del secondo periodo inizieranno mercoledì 2 novembre 2022.
Alla fine dei due periodi didattici si svolgeranno rispettivamente gli scrutini intermedi e gli
scrutini finali con l’attribuzione dei voti di profitto nelle diverse materie e nel comportamento.
Le valutazioni espresse dai consigli di classe al termine del primo bimestre avranno un carattere
maggiormente diagnostico e informativo e riguarderanno soprattutto il possesso o meno dei
prerequisiti per affrontare efficacemente il nuovo anno di studi, il consolidamento delle competenze
pregresse e il recupero di eventuali lacune negli apprendimenti.
Le valutazioni espresse al termine del secondo periodo riguarderanno invece il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal percorso di studi e determineranno l’ammissione o la non ammissione
alla classe successiva, oppure la sospensione del giudizio fino alle verifiche di recupero di fine
agosto.
La nuova suddivisione sostituisce la suddivisione trimestre/pentamestre (settembre-dicembre e
gennaio-giugno) adottata nel nostro istituto fino allo scorso anno scolastico e consentirà di




dare maggiore valore all’attività di studio svolta fin dai mesi di novembre e dicembre, i
cui risultati concorreranno non più alla semplice valutazione intermedia, ma alle
valutazioni di fine anno;
offrire alle studentesse e agli studenti un tempo maggiore per gli eventuali recuperi degli
apprendimenti in itinere, durante l’anno scolastico;



distribuire in maniera più sostenibile ed efficiente le prove di verifica nel corso dell’anno
scolastico evitando l’accumulo di interrogazioni e compiti in classe che comunemente
caratterizza la chiusura del primo periodo.

I consigli di classe si riuniranno una volta nel corso del primo bimestre con la presenza dei soli
docenti e tre volte nel corso del secondo periodo con la partecipazione anche dei rappresentanti
delle studentesse, degli studenti e dei genitori per fare il punto sulla programmazione didattica
disciplinare e interdisciplinare, gli esiti in itinere degli apprendimenti e le diverse situazioni generali
delle classi.
Il Dirigente
Vincenzo Caico

