
 
 
 

 

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 

a seguito delle deliberazioni MIUR, Regione Lombardia, 

Provincia di Monza e Brianza, Consiglio di Istituto: 

 

 

Le lezioni avranno inizio il giorno 14 settembre 2020 e si concluderanno il giorno 8 giugno 

2021.  

− Primo periodo: 14 settembre 2020 – 13 gennaio 2021 

− Secondo periodo: 14 gennaio 2021 – 8 giugno 2021 

 

 

Le lezioni saranno sospese nei seguenti giorni: 

− tutte le domeniche e le festività previste dal calendario nazionale 

− 19 ottobre 2020 (Festa di Lissone - Calendario Regione Lombardia) 

− 7 dicembre 2020 (DP Provincia MB) 

− dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (Festività natalizie - Calendario Regione 

Lombardia) 

− 19 e 20 febbraio 2021 (Carnevale ambrosiano - Calendario Regione Lombardia); 

− da 1 al 6 aprile 2021 (Festività pasquali - Calendario Regione Lombardia) 

− 7 e 8 aprile 2021 (DP Provincia MB) 

 

Periodo di ricevimento settimanale dei parenti: 

− dal 12 ottobre al 19 dicembre 2020 

− dal 8 febbraio al 17 maggio 2021 

 

Incontri pomeridiani con parenti: 

− 24 novembre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00  

− 23 marzo 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

Per i colloqui con i genitori i docenti daranno la disponibilità di un’ora settimanale e riceveranno su 

appuntamento. 

Per i genitori che non possono accedere ai colloqui settimanali sono previsti i due incontri 

pomeridiani riportati, sempre su appuntamento. 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO ATIVITA’ A.S. 2020/2021 

Le riunioni previste dal presente calendario si svolgeranno in presenza o in videoconferenza, in base 

al numero dei partecipanti e della conseguente possibilità, o meno, di essere svolte in sicurezza. 

 

Data 
Tipo di attività ed eventuale 

durata 

Temi di massima, soggetti a possibili variazioni e 

integrazioni 

1 settembre Collegio dei docenti (2 h) 

− Atto d’indirizzo del Ds 

− Protocollo sicurezza 

− Corsi per alunni con PAI 

− Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri e 

quadrimestri 

− Definizione aree di competenza figure strumentali 

 

11 settembre  

 

Collegio dei docenti (3 h) 

− Nomina Funzioni Strumentali   

− Piano annuale delle attività 

− Prima assegnazione di ruoli e incarichi 

− Avvio anno scolastico e progetto accoglienza 

− Progettazione 

− Adesione bandi PON e PNSD 

17 settembre  

Riunioni di 

Materia/Dipartimento (2 h); a 

seguire incontro dei referenti di 

Materia/Dipartimento (1 h) 

− Programmazione disciplinare e pluridisciplinare, in 

considerazione anche dell’Esame di Stato (in particolare 

per le classi quinte) 

− Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

− Insegnamento CLIL nelle classi quinte 

− Progetti di innovazione didattica e metodologica 

− DDI e insegnamento di Educazione civica 

Dal 28 settembre 

al 2 ottobre  

Consigli di classe per soli 

docenti (1,5 h) 

− Programmazione dell’attività didattica 

− Programmazione PCTO 

− Classi quinte: insegnamento CLIL e individuazioni di 

percorsi pluridisciplinari in funzione dell’Esame di Stato 

− Piano educativo personalizzato per studenti H/DSA/BES: 

progettazione della fase osservativa, elaborazione di un 

piano temporale per la stesura definitiva del documento. 

− DDI 

− Insegnamento di Educazione civica, linee per la 

programmazione e confronto sull’individuazione del 

coordinatore e del team 

6 ottobre  

Riunioni di 

Materia/Dipartimento  

(h 14.15-15.45) 

− Stesura del documento di programmazione 

− Interventi di supporto/riorientamento/tutoring classi prime 

− DDI e insegnamento di Educazione civica (prosecuzioni 

lavori del 17 settembre) 

6 ottobre  

Eventuale assemblea di classe 

dei genitori con i docenti 

coordinatori (h 16-17) 

− Eventuale elezione dei rappresentanti dei genitori e degli 

studenti nei Consigli di classe (si attendono disposizioni in 

merito) 

13 ottobre Collegio dei docenti (2 h) 

− Assegnazione di ruoli e incarichi 

− Progetti a.s. 2020/2021 

− Progetti PCTO a.s. 2020/2021 

− Stato della progettazione e della programmazione, in 

particolare DDI ed Educazione Civica 



− Attività di formazione docenti 

− Attività di recupero 

− Rinnovo Centro Sportivo Scolastico 

Dal 20 al 23 

ottobre  

Consigli di classe aperti a tutte 

le componenti (1,5 h) 

− Presentazione della programmazione di classe 

− Monitoraggio dell’attività didattica 

− Scelta delle eventuali attività integrative 

− PCTO per le classi interessate 

3 novembre 
Riunioni di 

Materia/Dipartimento (1,5 h) 

− Approfondimenti sulla progettazione/programmazione 

− DDI e insegnamento di Educazione civica 

Dal 9 al 13 

novembre 

Consigli di classe per soli 

docenti (1 h) 

− Monitoraggio dell’attività didattica 

− Invio al docente tutor/Eventuali interventi specifici sulle 

classi 

− DDI e insegnamento di Educazione civica 

17 novembre  Collegio dei docenti (2 h) 

− Aggiornamento PTOF alla luce dell’atto di indirizzo 

− Esiti di eventuali monitoraggi, RAV, Piano di 

Miglioramento 

24 novembre  

Colloqui pomeridiani dei 

docenti con i parenti (su 

appuntamento h 17-19) 

 

15 dicembre  
Riunioni di 

Materia/Dipartimento (1,5 h) 

− Monitoraggio dell’attività didattica 

− Eventuale rivisitazione della programmazione 

− DDI e insegnamento di Educazione civica 

Dal 14 al 30 

gennaio 
Scrutini quadrimestrali  

9 febbraio (o altra 

data a discrezione 

dei coordinatori) 

Colloquio con i genitori degli 

alunni con diffuse insufficienze 

da parte dei coordinatori di 

classe (tempi a discrezione dei 

coordinatori) 

 

16 febbraio  
Riunioni di 

Materia/Dipartimento (1,5 h) 

− Monitoraggio dell'attività didattica 

− Monitoraggio risultati degli scrutini del primo 

quadrimestre 

− Monitoraggio Insegnamento CLIL 

− Monitoraggio percorsi pluridisciplinari per l’Esame di 

stato 

− Monitoraggio insegnamento di Educazione civica 

Dal 8 al 12 marzo  
Consigli di classe chiusi/aperti 

a tutte le componenti (1,5 h) 

− Monitoraggio dell’attività didattica 

− Altro da definire 

16 marzo Collegio dei docenti (2,5 h) 

− Eventuale incontro di formazione collegiale 

− Esiti degli scrutini del primo quadrimestre 

− Altro da definire 

23 marzo  

Colloqui pomeridiani dei 

docenti con i parenti (su 

appuntamento h 17-19) 

 

13 aprile  
Riunioni di 

Materia/Dipartimento (1 h) 

− Adozione libri di testo per successivo inserimento dei dati 

nella piattaforma dedicata 

   



Dal 19 al 23 

aprile 

Consigli di classe chiusi/aperti 

a tutte le componenti (1 h e 15 

min) 

− Libri di testo 

− Andamento didattico e disciplinare delle classi nella fase 

conclusiva dell’anno scolastico 

− Preparazione documento esame di stato (classi quinte) 

11 maggio 
Consigli delle classi quinte 

(30 min) 

− Approvazione e sottoscrizione del documento del 

Consiglio di classe per gli Esami di Stato 

18 maggio  Collegio dei docenti (2,5 h) 

− Libri di testo 

− Indicazioni operative per gli scrutini e indicazioni relative 

all'esame di stato 

Dal 7 al 12 

giugno 
Scrutini finali  

12 giugno (data 

da confermare –

presumibile 

insediamento 

delle 

Commissioni per 

l’Esame di Stato: 

lunedì 14 giugno)  

Collegio dei docenti (3 h) 

− Relazione delle figure strumentali sulle attività svolte nel 

corso dell’anno scolastico 

− Attività di autovalutazione d’Istituto 

 

 

N. ore per Collegi e Dipartimenti: 26 h più 1h per i referenti di materia/dipartimento 

 

N. ore per Consigli di una singola classe: 7 h e 15 min per le classi quinte, 6 h e 45 min per le altre classi. 

 

N. ore “altro”: circa 7 h più scrutini. 

 

 

Modifiche al presente calendario potranno essere apportate nel corso dell’anno scolastico per esigenze 

organizzative e/o per l’insorgere di nuove esigenze o vincoli, legati, in particolare, all’evoluzione 

dell’emergenza Covid-19. 
 

 

 

Lissone, 11 settembre 2020     Il Collegio dei docenti 


