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Comunicato n. 51

AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI

e, per conoscenza

OGGETTO: calendario scolastico 2020/21
Con la presente si ricorda il calendario delle lezioni dell' Anno Scolastico 2020/21
Il calendario delle lezioni stabilito dalla Direzione Generale Scolastica per il Veneto prevede le seguenti sospensioni delle
attività didattiche, oltre alle festività nazionali:
.:. Inizio lezioni
lunedì 14 settembre 2020
.:. Ponte dell'Immacolata
da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre 2020 compreso
.:. Vacanze di Natale
da giovedì 24 dicembre 2019 a mercoledì 6 gennaio 2021 compreso
.:. Ponte di Carnevale
da lunedì 15 febbraio 2021 a mercoledì 17 febbraio 2021 compreso
.:. Vacanze di Pasqua
da giovedì I aprile 2021a martedì 6 aprile 2021 compreso
.:. Primo Maggio
sabato l maggio 2021
.:. Festa della Repubblica
mercoledì 2 giugno 2021
.:. Termine lezioni
sabato 5 giugno 2021
Chiusura primo Ouadrimestre: sabato 16 gennaio 2021
Scrutini primo Ouadrimestre: da lunedì 18 gennaio a mercoledì 27 gennaio 2021
Corsi di recupero: da giovedì 4 febbraio a mercoledì 24 marzo 2021
Prove di verifica delle materie insufficienti I guadrimestre: da giovedì 25 marzo a mercoledì 31 marzo 2021
Consigli di Classe con Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti: da mercoledì 4 novembre a venerdì 13 novembre 2021
da mercoledì 7 aprile a venerdì 16 aprile 2021
Incontri con i Docenti:
Ogni Insegnante mette a disposizione settimanalmente un'ora per i colloqui con i Genitori che si svolgeranno on line ~
prenotazione (calendario sul sito dell'Istituto) a partire da lunedì 19 ottobre 2021.
Sono fissati inoltre due pomeriggi di ricevimento generale (con modalità da definire), riservato soprattutto ai genitori
impossibilitati a usufruire dei ricevimenti del mattino, nei giorni
martedì 24 novembre
2020
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
giovedì 22 aprile
2021
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Ultimo giorno di ricevimento: sabato 15 maggio 2021
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