
 
Calendario attività/appuntamenti a.s. 19/20 

 

Scuola Internazionale Europea Statale “A.Spinell i”  
LICEO SCIENTIFICO EsaBac - LICEO SCIENTIFICO  opz. SCIENZE APPLICATE  

LICEO LINGUISTICO - LICEO LINGUISTICO EsaBac - LICEO LINGUISTICO opz. internazionale tedesca 

 
CALENDARIO ATTIVITA’ / APPUNTAMENTI A.S. 2019 – 2020 

(famiglie e genitori - sezione l iceo) 
 
OTTOBRE  
Lunedì  21/10:  Elezione dei rappresentanti di classe   
   Genitori: ore 18.15 - 19.30  
   presso le aule corrispondenti alla propria classe: i docenti coordinatori saranno presenti per i primi 30' 
 
 
dal 21 di ottobre è prevista l'apertura dei colloqui genitori-docenti, su appuntamento prenotabile tramite Registro Elettronico 
  
NOVEMBRE  
 
Lunedì  4/11 h.  17.30-19.00 Riunione agenzie formative e genitori interessati alla mobilità studentesca 
 
Consigl i  di classe (docenti – rappres.genitori – rappres.studenti)   
 

Merc.6 
17.00-17.45: 1D-1E-3D-5B 
18.15-19.00: 1F-2B-5C-5D 

Gio. 7 
17.00-17.45: 1A-3F-4A-5E 
18.15-19.00: 1C-3E-5A 

Ven. 8 
15.00-15.45: 1B-2F 
16.15-17.00: 3B-3C 

Lun. 11 
17.00-17.45: 2D-2E-3A 
18.15-19.00: 2A-2C 

Mar. 12 
17.00-17.45: 1G-4C-4D-4F 
18.15-19.00: 4B-4E-5F 

 
N.B.: I docenti sono convocati 30 minuti prima dell’ora qui indicata per la prima parte della seduta a loro riservata; alla seconda parte partecipano 
anche i rappresentanti dei genitori e degli studenti. Il Consiglio può inoltre decidere di ammettere alle sedute anche genitori e studenti non eletti.  
Tra i punti all'ordine del giorno: presentazione ai genitori dei piani di lavoro e della programmazione annuale (viaggi d’istruzione, uscite didattiche, 
scambi con l’estero); presentazione ai genitori della tabella di attribuzione del credito scolastico e delle attività riconosciute ai fini dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (solo per le classi del triennio); al termine, discussione dei Piani Didattici Personalizzati (riservata ai 
genitori di alunni con B.E.S. e D.S.A.) 
  
Sabato 30/11  h.  9.00-12.30    Giornata scuola aperta liceo: presentazione liceo  
      - h 9.00-11.00: presentazione offerta formativa in auditorium  
      - h 11.00-12.30 : visita ai locali della scuola 
 
Vacanza: venerdì 1/11 
 
 
DICEMBRE  
 
Venerdì 6/12  h.  15.00-18.00    Giornata scuola aperta liceo: presentazione liceo  
      - h 15.00-17.00: presentazione offerta formativa in auditorium  
      - h 17.00-18.00: visita ai locali della scuola 
 
Lunedì 16/12   h. 17.00-19.00 Concerto Orchestra della Scuola 
Mercoledì 18/12   h. 17.00-19.00 Mercatino di Natale (alla scuola primaria) 
 
Venerdì 20/12 fine primo trimestre 
 
Vacanze natalizie: da sabato 21/12 a lunedì 6/01 compresi 
 
 



 
Calendario attività/appuntamenti a.s. 19/20 

 

GENNAIO  
Da Martedì 7/1 a Mercoledì 15/1 scrutini I  tr imestre 
con sospensione delle lezioni pomeridiane dal 7/1 al 9/1/2020 - tranne i corsi con Esperto Linguistico Esterno.   
 
Da Mercoledì 15/1 a Martedì 21/1: attività per il recupero delle insufficienze del primo trimestre 
 
Martedì 21/1 – h.16.30-19.00 : ricevimento collegiale parenti / solo esperti linguistici esterni (su prenotazione) 
Mercoledì 22/1 – h.16.00-20.00 : ricevimento collegiale parenti, con prenotazione oraria tramite RE (ambito Umanistico) 
Giovedì 23/1 – h.16.00-20.00 : ricevimento collegiale parenti, con prenotazione oraria tramite RE (ambito Scientifico) 
 
FEBBRAIO 
conferma domande di iscrizione alle classi prime 
 
Vacanze di Carnevale: da sabato 22/2 a mercoledì 26/2  (compresi) 
 
MARZO 
Venerdì 6/3 : termine ultimo prove di recupero insufficienze del primo trimestre. 
 
Consigl i  di classe (docenti – rappres.genitori – rappres.studenti)   
 

Merc.11 
17.00-17.45: 4B-4E-5F 
18.15-19.00: 1G-4C-4D-4F  

Gio.12 
17.00-17.45: 1F-2B-5C-5D 
18.15-19.00: 1D-1E-3D-5B 

Ven.13 
15.00-15.45: 2A-2C  
16.15-17.00: 2D-2E-3A 

Lun.16 
17.00-17.45: 1C-3E-5A  
18.15-19.00: 1A-3F-4A-5E 

Mar.17 
17.00-17.45: 1B-2F 
18.15-19.00: 3B-3C 

 
N.B.: I docenti sono convocati 30 minuti prima dell’ora qui indicata per la prima parte della seduta a loro riservata; alla seconda parte partecipano 
anche i rappresentanti dei genitori e degli studenti. Il Consiglio può inoltre decidere di ammettere alle sedute anche genitori e studenti non eletti  
Tra i punti all'ordine del giorno: compilazione e consegna della lettera di permanenza di gravi insufficienze. 
 
Tra Lunedì 2/3 e Martedì 31/3 (in date da definirsi) :  prove INVALSI (CBT) classi V 
 
APRILE  
Vacanze di Pasqua: da giovedì 9/4 a martedì 14/4 compresi 
 
 
MAGGIO 
Tra Lunedì 5/5 e Sabato 23/5 (in date da definirsi) :  prove INVALSI (CBT) classi II 
 
Venerdì 23/5  chiusura colloqui individuali con i genitori.   
 
Vacanze : venerdì 1/5 
 
 
GIUGNO  
Mercoledì 10/6   Termine lezioni  
 
Da Lunedì 8 a Sabato 13 : scrutini di fine anno 
Giovedì 11/6 (pomeriggio) Pubblicazione esiti scrutini classi quinte 
Sabato 13/6  (pomeriggio) Pubblicazione esiti scrutini  
Martedì 16/6 inizio corsi di recupero 
   (compatibilmente con gli impegni delle Commissioni per gli Esami di Stato si prevede il termine dei corsi entro venerdì 10/7) 
  Ricevimento collegiale parenti - consegna delle lettere alle famiglie degli alunni il cui giudizio è sospeso  
Mercoledì 17/6  - Inizio Esami di Stato 
 
Vacanza: lunedì 1/6 e martedì 2/6 per la Festa della Repubblica 
 
NB La scuola si impegna a segnalare tempestivamente eventuali variazioni.   


