LICEO STATALE “M.G. AGNESI”- MERATE
PIANO DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI DEI DOCENTI
A.S. 2020-2021 (trimestre + pentamestre)
Attività
COLLEGIO
DOCENTI

settembre
1 lunedì
2h
8 martedì
3,5 h

ottobre
6 martedì

dicembre

gennaio

1 martedì
eventuale
Collegio
2h

3h

13 martedì
14 mercoledì
15 giovedì
1h
solo docenti

CONSIGLI DI
CLASSE

novembre

9 lunedì
10 martedì
11 mercoledì
1h
(½ ora docenti
e ½ ora
rappresentanti
genitori e
studenti)

febbraio
9 martedì
2h

dal 8 al 14
scrutini

marzo

aprile

Eventuale
collegio
2h

23 martedì
24 mercoledì
25 giovedì
1h
(½ ora docenti
e ½ ora
rappresentanti
genitori e
studenti)

maggio

giugno

11 martedì
12 sabato
3h
2h
Nuove adozioni

14 mercoledì
15 giovedì
16 venerdì
1h
(solo docenti)

5 mercoledì
6 giovedì
7 venerdì
1h
(½ ora docenti
e ½ ora rappr.
Genitori e
studenti)

Dal 5 all’11
scrutini

12 sabato.:
ricevimento dei
genitori di alunni
respinti h. 12-13
e alunni con
cons. classi quinte giudizio sospeso
predisposizione
h. 13.30-14.30
del documento
d’esame entro
15/05

3 giovedì
1,5h
programmazione
DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI

ASSEMBLEE
DEI GENITORI
(elezioni C.d.C.)
RICEVIMENTO
SETTIMANALE
DEI PARENTI
tramite Google
Meet
DOCENTI A
SCUOLA PER
ESAMI DI
STATO

17 novembre
Eventuale
dipartimento
2h

19 martedì
2h
programmazione
del pentamestre

20 martedì
2h
(libri di testo)

22 martedì
Curricolo
ed.civ.e
progetti
2h

Da programmare
1h
dipartimento per
la preparazione di
prove ed esami
per alunni con
sospensione del
giudizio

23 venerdì
h. 16-17

dal 19 ottobre al 12 dicembre

dal 25 gennaio all’8 maggio

14 riunione
preliminare
Esami di Stato

prove scritte
Esami di Stato.
Trimestre: dal 14 settembre al 23 dicembre, 83 giorni effettivi di scuola; pentamestre: dal 7 gennaio all’8 giugno (120 giorni effettivi di scuola). In totale 203 giorni complessivi di scuola.

N.B. RICEVIMENTO PARENTI
- Solo su prenotazione, nel giorno settimanale stabilito dal docente, a distanza con Meet. La prenotazione avviene con preavviso
tramite registro elettronico
Calendario scolastico: festività e ponti
31 ottobre-1 novembre
Commemorazione dei defunti
7 dicembre-8 dicembre
Santo Patrono e festa dell’Immacolata
Dal 23 dic. al 6 gen.
Natale
19 e 20 febbraio
Carnevale
Dal 1° aprile al 7 aprile
Pasqua
25 aprile
Anniversario della Liberazione
30 aprile e 1° maggio
Festa del lavoro e ponte
2 giugno
Festa della repubblica

