
CALENDARIO SCOLASTICO 2020 / 2021 

 

 Primo giorno di scuola: lunedì 14 settembre 2020  

 Ultimo giorno di scuola: martedì 8 giugno 2021 

 Vacanze di Natale: da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 06 gennaio 2021 compresi 

 Vacanze di Pasqua: da giovedi 1 a martedi 6 aprile 2021 compresi. 

 Vacanze di Carnevale (rito ambrosiano): venerdì 19 febbraio e sabato 20 

 Tutti i Santi: domenica 1 novembre 2020 

 7 dicembre – lunedì : Santo Patrono 

 Immacolata Concezione: martedì 8 dicembre 2020 

 Festa della Liberazione: domenica 25 aprile 2021 

 Festa del Lavoro: sabato 1 maggio 2021 

 Festa nazionale della Repubblica: mercoledì 2 giugno 2021 

Le tre date di chiusura aggiuntive deliberate dal Consiglio di Istituto sono il 29, il 30 e il 31 Marzo. 

 

Appuntamenti a carattere didattico 

 

 

 
INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA  

DATA ORARIO IMPEGNO IN ORE NOTE 

23 settembre 17,00 – 18,00 

1- Il Dirigente e  tutti i 

docenti Accog. Genit. Classi 

   prime liceo 

23 settembre 18,00 – 19,30 

1 –Il Dirigente e  tutti i   

docenti Accog. Genit. Classi 

   prime turistico 

20 ottobre 16,30-17-30 1 -  tutti i docenti Assemblea dei genitori 

   per elezione consigli di 

   classe 

9 febbraio 2021 16,30 – 19,00 2.30 – solo per i comunicazione 

  coordinatori situazione di 

   apprendimento degli 

   alunni al termine del 

   primo quadrimestre 

27 aprile 2021 16,30 – 19,00 2.30 – tutti i docenti comunicazione 

   situazione di 

   apprendimento degli 

   alunni 

 

 

 

 

 



    

CONSIGLI DI CLASSE    
    

DATA ORARIO IMPEGNO IN ORE NOTE 

5 – 9  ottobre Si rimanda alla 60 minuti / solo Avvio programmazione 

 convocazione componente docenti  

9 – 13 novembre Si rimanda alla 60 minuti / componente  

 convocazione docenti e genitori   

15 – 19 febbraio Si rimanda alla 60 minuti / solo Verifica 

 convocazione componente docenti programmazione 

12 – 16 aprile Si rimanda alla 60 minuti / componente  

 convocazione docenti e genitori  

    

 

Il presente calendario potrebbe  subire modifiche alla luce di diversa e successiva normativa nazionale e 
regionale in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19. 

 

 

 


