
Liceo scientifico "L.Mascheroni" calendario delle attività a.s. 2020/2021

settembre
dal al ora dest. attività

Dipartimento LettereD15:00 -17:00lunedì 7 settembre 2020

Dipartimento InformaticaD15:00 -17:00martedì 8 settembre 2020

Dipartimento Sc. MotorieD15:00 -17:00martedì 8 settembre 2020

Dipartimento Sc. MotorieD15:00 -17:00venerdì 18 settembre 2020

Dipartimento LettereD15:00 -17:00mercoledì 30 settembre 2020

Dipartimento Scienze D15:00 -17:00mercoledì 30 settembre 2020

ottobre
dal al ora dest. attività

Dipartimento InformaticaD15:00 -17:00giovedì 1 ottobre 2020

Dipartimento Lingue StraniereD15:00 -17:00giovedì 15 ottobre 2020

Sportello Help - primo periodo (incerta ancora l'attivazione: da verificarne la fattibilità)D/G/Slunedì 14 dicembre 2020lunedì 19 ottobre 2020

Dipartimento LettereD15:00 -17:00martedì 20 ottobre 2020

Dipartimento Sc. MotorieD15:00 -17:00martedì 20 ottobre 2020

Dipartimento filosofia/storiaD15:00 -17:00martedì 20 ottobre 2020

Dipartimento Scienze D15:00 -17:00mercoledì 21 ottobre 2020

elezione degli studenti rappresentanti di classe - elezione della consultaD/S9:00 -11:00venerdì 23 ottobre 2020

Inizio dei colloqui con le famiglie su prenotazione on line.D/G/Slunedì 26 ottobre 2020

elezione dei genitori rappresentanti nei rispettivi Consigli di classe (data e modalità da 
confermare)

D/G/S16:00 - 18:00martedì 27 ottobre 2020

novembre
dal al ora dest. attività

Tutti i Consigli di Classe con la presenza delle rappresentanze elette dei genitori e degli studenti 
(a distanza)

D/G/S15:00 - 19:30martedì 17 novembre 2020lunedì 9 novembre 2020

Genitori e studenti Classi terze: Presentazione del progetto di alternanza (a distanza)D/G/S18:00 - 19:00giovedì 12 novembre 2020
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dicembre
dal al ora dest. attività

Sospensioni colloqui con le famiglieD/G/Ssabato 12 dicembre 2020

- Scrutini 1^ periodo.D14:00 - 19:00martedì 22 dicembre 2020giovedì 17 dicembre 2020

Sospensione lezioni alle 12:00D/G/Smartedì 22 dicembre 2020

Pubblicazione scrutini primo periodoD/G/S0,4166666666mercoledì 23 dicembre 2020

gennaio
dal al ora dest. attività

pausa didattica e inizio corsi di recupero per gli alunni con insufficienzaD/G/Smercoledì 13 gennaio 2021giovedì 7 gennaio 2021

Ripresa dei colloqui con le famiglie.D/G/Slunedì 18 gennaio 2021

febbraio
dal al ora dest. attività

Prove di verifica per alunni con insufficienza (data di inizio indicativa)D/G/Slunedì 1 febbraio 2021

Dipartimento InformaticaD15:00 -17:00mercoledì 3 febbraio 2021

Dipartimento Scienze D15:00 -17:00mercoledì 3 febbraio 2021

Dipartimento filosofia/storiaD15:00 -17:00martedì 9 febbraio 2021

Dipartimento LettereD15:00 -17:00martedì 9 febbraio 2021

Dipartimento Sc. MotorieD15:00 -17:00martedì 9 febbraio 2021

Consigli di classe con la presenza delle rappresentanze elette (L' Ordine del giorno e gli orari 
verranno comunicati con specifica circolare)

D/G/S14:30 - 19:00venerdì 26 febbraio 2021mercoledì 17 febbraio 2021

Sportello Help - secondo periodo (data presunta: da verificarne la fattibilità)D/G/Ssabato 29 maggio 2021mercoledì 17 febbraio 2021

marzo
dal al ora dest. attività

Prove Invalsi (classi quinte: italiano, matematica, inglese)D/G/Smercoledì 31 marzo 2021lunedì 1 marzo 2021

Dipartimento Lingue StraniereD15:00 -17:00giovedì 4 marzo 2021

Collegio docentiD15:00 - 17:00martedì 23 marzo 2021
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aprile
dal al ora dest. attività

Dipartimento LettereD15:00 -17:00martedì 20 aprile 2021

Dipartimento Lingue StraniereD15:00 -17:00giovedì 22 aprile 2021

maggio
dal al ora dest. attività

Dipartimenti (libri di testo)D15:00 - 17:00martedì 4 maggio 2021

Dipartimento Sc. MotorieD15:00 -17:00martedì 4 maggio 2021

Consigli di Classe con la presenza delle rappresentanze elette (L' Ordine del giorno e gli orari 
verranno comunicati con specifica circolare)

D/G/S15:00 - 19:30sabato 15 maggio 2021giovedì 6 maggio 2021

Prove Invalsi (classi seconde: italiano, matematica, inglese)D/G/Svenerdì 28 maggio 2021lunedì 10 maggio 2021

Collegio docentiD15:00 - 17:00martedì 18 maggio 2021

Dipartimento InformaticaD15:00 -17:00mercoledì 19 maggio 2021

Dipartimento Scienze D15:00 - 17:00mercoledì 19 maggio 2021

Fine colloqui con i genitoriD/G/Ssabato 22 maggio 2021

giugno
dal al ora dest. attività

Scrutini finali classi quinteD15:00 - 19:30lunedì 7 giugno 2021giovedì 3 giugno 2021

Scrutini finali altre classiDsabato 12 giugno 2021martedì 8 giugno 2021

Classi quinte: affissione all'albo dei tabelloni con i risultati degli scrutini finaliD/G/S14:00martedì 8 giugno 2021

termine lezioniD/G/Smartedì 8 giugno 2021

Affissione all'albo dei tabelloni con i risultati degli scrutini finali.D/G/S0,375lunedì 14 giugno 2021

Incontro dei docenti coordinatori con le famiglie che lo desiderino (previo appuntamento)D/G/S9:00 - 11:00sabato 19 giugno 2021
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