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 Liceo delle Scienze Umane: opzione Economico Sociale 
 Istituto Tecnico Settore Economico indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 
 Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari 
 Istituto Professionale dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 
 Liceo Scientifico: opzione Scienze Applicate 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                             

                                                                                 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Calendario delle attività Scolastiche degli Organi Collegiali e degli Esami 

Inizio Lezioni: 15 Settembre  2021 

Termine Lezioni: 8 Giugno  2022 

Festività Natalizie: dal 23 Dicembre 2021 al 8 Gennaio 2022 

Festività Pasquali: dal 14  al 19 Aprile 2022 

Atre Festività - Dal 1 Novembre al 2 Novembre 2021 (ponte tutti i Santi)  

- Dal 28 Febbraio al 1 Marzo 2022 (Carnevale) 

-  25 Aprile 2022 (Ponte per anniversario della Liberazione) 

 
 

Da aggiungere le seguenti Festività Nazionali: 
 

- tutte le domeniche     - Il 6 Gennaio, Epifania 

- il primo Novembre, festa tutti i Santi   - Il 13 Aprile (Lunedì dell’Angelo) 

- l’8 Dicembre, Immacolata Concezione   - Il 25 Aprile, anniversario della Liberazione 

- il 25 Dicembre Natale     - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro 

- il 26 Dicembre      - Il 2 Giugno, Festa nazionale della Repubblica 

Protocollo n. 710 del 25/08/2021 
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Settembre 2021 

Collegio dei Docenti 

Il giorno 31/08/2021 alle ore 08.30 

Ordine del giorno :    
- Calendario scolastico regionale e attività scolastica   -   Assenza alunni deroga legge 122 del 22 giugno 2009 
- Entrata ed uscita degli alunni     -   Delibera di adozione Trimestre o Quadrimestre 
- Eventuale sdoppiamento della classe quinta    -   Nomina responsabile della sicurezza 
- Formazione delle classi      -   Nomina Commissione Viaggi 
- Criteri di valutazione degli alunni     -   Criteri assegnazione classi 
- Nomina funzioni strumentali     -   Esami di idoneità 2021-2022 
- Nomina Commissione elaborazione P.O.F.    -   Eventuali corsi di recupero 
- Nomina Commissione orientamento    -   Eventuale rinnovo Consiglio di Istituto 
- Nomina Commissione elettorale     -   Varie ed eventuali 
- Nomina responsabile procedura ordinaria Green Pass         

Esami di idoneità per A.S. 2020/2021 

Dal giorno 01/09/2021 al giorno 07/09/2021 dalle ore 08.30 a seguire si svolgeranno con sessione unica gli esami di idoneità per 
l’Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari e dal giorno 08/09/2021 al giorno 14/09/2021 si svolgeranno con sessione unica gli 
esami di idoneità per il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. 

Ottobre 2021 

Consigli di classe 

Per il 02/10/2021  convocazione consigli di classe alle ore 14:00 per tutti gli indirizzi con intervalli di venti minuti per classe. 
 

Ordine del giorno : 
-      Avvio anno scolastico 
-      Nomina coordinatore di classe 
- Riunione preliminare esami integrativi per le classi interessate 
- Approvazione esami calendari esami integrativi                      
- Programmazione 
- Varie ed eventuali 

Collegio dei Docenti 

Per il 16/10/2021 alle ore 08.30 : 

Ordine del giorno : 
- Esami integrativi 
- Varie ed eventuali 

Esami integrativi 

18/10/2021 alle ore 08:30 e 19/10/2021 alle ore 08:30 

Elezione rappresentante di classe genitori e alunni 

25/10/2021 dalle ore 08:30 alle ore 09:30 ci sarà l’assemblea mentre dalle 09:30 alle 10 :30 la votazione (Alunni) 

26/10/2021 dalle ore 16:00 alle ore 17:30 ci sarà l’assemblea mentre dalle 17:30 alle 18:00 la votazione (Genitori) 

 

Novembre 2021 
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Elezioni Consiglio d’Istituto 

Il giorno 13/11/2021 dalle ore 08:00 a seguire. 

Consigli di classe 

Il giorno 20/11/2021 convocazione consigli di classe dalle ore 08.30 per tutti gli indirizzi con intervalli di venti minuti per classe. 
Ordine del giorno : 
-  Insediamento genitori ed alunni consiglio di classe                                       - Approvazione piano didattico personalizzato di studenti  
                                   BES/DSA 
- Esami integrativi (sessione suppletiva)                             - Varie ed eventuali 

Consigli di classe 

Il giorno 27/11/2021 convocazione consigli di classe dalle ore 08.30 per tutti gli indirizzi con intervalli di venti minuti per classe. 
Ordine del giorno : 
- Andamento didattico – disciplinare e pagellino      - Viaggi di istruzione 
- Varie ed eventuali 
 

Dicembre 2021 

 
Colloqui con famiglie e consegna pagellino 
 
Il giorno 04/12/2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
 

Collegio Docenti 

Il giorno 18/12/2021 alle ore 16:00 

Ordine del giorno :    
- Ratifica delle decisioni prese in seno ai Consigli di classe (andamento didattico e viaggi di istruzione) 
- Programmazione Esami di Idoneità 
- Alternanza Scuola Lavoro                                       
- Varie ed eventuali 
 

Gennaio 2022 

Termine I° Quadrimestre 31/01/2022 
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Febbraio 2022 

Consigli di classe 

Il giorno 05/02/2022 convocazione consigli di classe alle ore 08.30 per l’indirizzo L.S.A. con intervalli di venti minuti per classe. 
Il giorno 05/02/2022 convocazione consigli di classe alle ore 11.30 per l’indirizzo A.F.M con intervalli di venti minuti per classe. 

Il giorno 05/02/2022 convocazione consigli di classe alle ore 14.30 per l’indirizzo L.E.S.  con intervalli di venti minuti per classe.  

Il giorno 05/02/2022 convocazione consigli di classe alle ore 17.30 per l’indirizzo S.S.S.  con intervalli di venti minuti per classe. 

Ordine del giorno : 
- Valutazione didattiche disciplinari I° Quadrimestre 
- Varie ed eventuali 

 

Collegio Docenti 
 
Il giorno 19/02/2022 alle ore 14:00 
Ordine del giorno : 
- Ratifica valutazione attività del I° Quadrimestre          
- Delibera eventuali recuperi  
- Programmazione Esami di Idoneità a.s. 2021 - 2022          
- Varie ed eventuali 

 

Colloquio con famiglie e consegna fotocopie delle pagelle 
 
Incontro scuola famiglia il giorno 26/02/2022 dalle ore 08:30 a seguire. 
 

Marzo 2022 

Simulazioni Esami di Stato 2021/2022 

Secondo calendario disposto dal MIUR.  

Aprile 2022 

Consigli di classe 

Il giorno 02/04/2022 convocazione consigli di classe alle ore 14:00 per tutti gli indirizzi con intervalli di venti minuti per classe. 
Ordine del giorno :     
- Valutazione intermedia didattica disciplinare   
- Pagellino   
- Varie ed eventuali 

 

Colloqui con le famiglie e consegna pagellini 

Il giorno 16/04/2022 dalle ore 08.30 a seguire. 
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Maggio 2022 

Consigli di classe 

Il giorno 07/05/2022 convocazione consigli di classe alle ore 08.30 per tutti gli indirizzi con intervalli di venti minuti per classe. 
Ordine del giorno : 
- Proposte libri di testo   
- Documento 15 maggio per le classi 5e                   
- Varie ed eventuali 

Collegio dei Docenti 

Il giorno 14/05/2022 alle ore 08:30 

Ordine del giorno : 
- Ratifica proposte libri di testo  -    Ratifica documento del 15 maggio            -       Varie ed eventuali 

Esami di idoneità per A.S. 2021/2022 

Dal  giorno 13/06/2022 dalle ore 08.30 a seguire si svolgeranno con sessione unica gli esami di idoneità per i corsi: Liceo delle Scienze 
Umane opzione Economico Sociale e per l’Istituto Tecnico indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. 

Esami di idoneità per A.S. 2021/2022 

Dal giorno 01/09/2022 dalle ore 08.30 a seguire si svolgeranno con sessione unica gli esami di idoneità per i corsi: Liceo Scientifico 
indirizzo Scienze Applicate e per l’Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari. 

Giugno 2022 

Consigli di classe 

Per il giorno 04/06/2022 convocazione consigli di classe alle ore 08.30 per tutti gli indirizzi con intervalli di venti minuti per classe. 
 
Ordine del giorno : 
- Scrutini ed operazioni conclusive Anno scolastico 2021/2022 
- Esamina fascicoli scolastici Candidati Esami di Idoneità 
- Varie ed eventuali 

Collegio dei Docenti 

Il giorno 11/06/2022 alle ore 08.30 

Ordine del giorno : 
- Ratifica operazioni conclusive Anno Scolastico 
- Varie ed eventuali  

 
 

 
 
 

Il presente calendario potrà subire variazioni durante il corso dell’anno scolastico 


