A.S. 2019-2020
CALENDARIO DEGLI IMPEGNI SCOLASTICI
aggiornato secondo le delibere del Collegio Docenti del 22 ottobre 2019

La settimana scolastica prevede lo svolgimenti delle attività didattiche per
tutte le classi dal Lunedì al Venerdì.
L'anno scolastico è suddiviso, per esigenze didattiche, in due periodi di
durata diseguale:
PRIMO PERIODO settembre – dicembre 2019
SECONDO PERIODO gennaio – giugno 2020

settembre 2019
Lunedì 2:
Da Lunedì 2 a Venerdì 6:
Lunedì 9:
Giovedì 12:
in data da definire:

Collegio Docenti
Scrutini Differiti
Collegio Docenti
inizio lezioni
riunione di dipartimenti disciplinari

ottobre 2019
da Lunedì 14 a Venerdì 18:
da Lunedì 21:
Martedì 22:
Giovedì 24:

consigli di classe (solo docenti)
inizio colloqui individuali per il 1° periodo
Collegio Docenti
Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali nella
rappresentanza studentesca (mattina) e dei
genitori (pomeriggio)

novembre 2019
da Venerdì 1 a Lunedì 4:
da Lunedì 11 a Mercoledì 20:
da Mercoledì 20 a Venerdì 22:
Lunedì 25:

lezioni sospese per Ognissanti e per la
ricorrenza del Patrono comunale
consigli di classe (tutte le componenti)
GLHO
Collegio Docenti

dicembre 2019
Lunedì 2:
Martedì 3:
Venerdì 6:

colloqui generali LICEO
colloqui generali IPSIA e IeFP
termine colloqui individuali per il
1° periodo
da Lunedì 23 dicembre a Lunedì 6 gennaio: lezioni sospese per le vacanze
natalizie

gennaio 2020
Martedì 7:
da Mercoledì 8 a martedì 14:
Lunedì 20:
da Lunedì 20 a Venerdì 24:
da Lunedì 20 a Venerdì 24:

ripresa delle lezioni
scrutinio Primo Periodo
in caso di insufficienza in una o più
materie comunicazione da parte dei
coordinatori delle indicazioni per il recupero
Prove di recupero delle competenze a.s.
2018-2019 per il corso IeFP
attività di recupero

febbraio 2020
Lunedì 3:
ripresa dei colloqui individuali 2° periodo
da Lunedì 24 a Mercoledì 26:
lezioni sospese per il carnevale romano
tra fine febbraio e primi di marzo: stage linguistici all'estero e
viaggi di istruzione

marzo 2020
da Lunedì 9 a Venerdì 13:

consigli di classe (tutte le componenti)

aprile 2020
da Lunedì 30 marzo a Venerdì 3 aprile: consigli di classe (solo docenti, per la
valutazione intermedia)
da Giovedì 9 a Martedì 14:
lezioni sospese per le vacanze
pasquali
Lunedì 20:
Colloqui Generali LICEO
Martedì 21:
Colloqui Generali IPSIA-IeFP
in giornata da definire:
riunione dei dipartimenti disciplinari

maggio 2020
Venerdì 1 maggio:
da Lunedì 4 a Venerdì 8:
Giovedì 14 e Venerdì 15:

lezioni sospese per la Festa dei Lavoratori
consigli di classe (tutte le componenti)
consigli delle classi QUINTE (solo docenti,
stesura documenti per l'Esame di Stato)
Lunedì 18:
Collegio Docenti
Venerdì 15:
termine colloqui individuali per il 2° periodo
da Lunedì 18 a Venerdì 22: GLHO
Lunedì 25:
scrutini di ammissione agli Esami di Qualifica per
le classi dei percorsi IeFP
nell'ultima decade del mese: eventuali preesami

giugno 2020
in data da definire:
Lunedì 1 e Martedì 2:
Venerdì 5:
Venerdì 5 e Sabato 6:

Esami di Qualifica IeFP:
lezioni sospese per la Festa della Repubblica
termine delle lezioni
Scrutini di ammissione all'Esame di Stato per le
classi Quinte
Da Martedì 9 a Venerdì 12: Scrutini Finali
Sabato 13:
Collegio Docenti
Sabato 13:
i coordinatori consegnano l'informativa di giudizio
sospeso (rinvio a settembre)
Da Lunedì 15 a Martedì 30: Corsi di Recupero
Mercoledì 17 giugno:
inizio Esami di Stato

Nel caso ci presentassero particolari esigenze, è possibile che alcune date
subiscano variazioni e che siano indette riunioni straordinarie del Collegio
Docenti e dei Consigli di Classe.

