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PIANO  ANNUALE  DELLE  ATTIVITÀ - A.S.  2019/20 
Approvato nel collegio docenti del .... 

 SETTEMBRE ORE 

Dal 28 ago 
al 2 sett 

Esami del debito formativo – scrutini    

12giovedì INIZIO DELLE LEZIONI  

 OTTOBRE  

5 sabato Termine per la presentazione in segreteria del modulo-viaggio   per i viaggi del primo periodo 
già deliberati. 
Si raccomanda di tener presente, nella scelta delle date, il presente Piano, i cui appuntamenti, 
salvo particolari condizioni da concordare con la Dirigenza, hanno la priorità 

 

8 martedì Termine per la presentazione in segreteria dei PROGETTI 2019/20(file in vicepresidenza)  

14-21 Consigli di classe (solo docenti ma aperto ai genitori delle prime) 
Approvazione della progettazione attività didattica, dei PDP e dei PEI     
 

1.30/2 
 

29 martedì  Elezioni dei rappresentanti di classe (studenti)                                         

29 martedì Elezioni dei rappresentanti di classe (genitori)                                         
(è richiesta la presenza del coordinatore o del segretario per illustrare gli organi collegiali della scuola) 

 NOVEMBRE  

13-20 Consigli di classe (tutte le componenti- verifica degli apprendimenti e approvazione dei PdP 
(1^ e neo ingressi) e Piano uscite da presentare, in estratto, entro il 2 dicembre)                                                       

2 

16 sabato 1° OPEN DAY del Liceo delle Scienze Umane – L’Istituto si presenta ai futuri studenti                          

 DICEMBRE  

2 lunedì Termine per la presentazione in segreteria del modulo – viaggio di istruzione per i viaggi del II periodo  
 
Si raccomanda di tener presente, nella scelta delle date, il presente Piano, i cui appuntamenti, salvo 
particolari condizioni da concordare con la Dirigenza, hanno la priorità 
 

3 martedì Ricevimento pomeridiano (diritto, sc.naturali, inglese, sc.motorie, arte, religione)                                                                 

5 giovedì Ricevimento pomeridiano ( lettere, matematica, sc.umane, filosofia, materie musicali)                                                                 

7 OPEN DAY del Liceo Musicale – L’Istituto si presenta ai futuri studenti                      

14 2° OPEN DAY del Liceo delle Scienze Umane  

 GENNAIO  

11 sabato Fine primo quadrimestre  

13-20 Scrutini I quadrimestre  

 FEBBRAIO  

3 lunedì Inizio corsi di recupero  

 MARZO  

Dal 2 al 21 spazio per viaggi di istruzione  

23 -31 Consigli di classe (tutte le componenti )                                                2 

 APRILE  

6 lunedì Ricevimento pomeridiano (diritto, sc.naturali, inglese, sc.motorie, arte, religione)  

http://www.suardo.it/


 

7 martedì Ricevimento pomeridiano (lettere, matematica, sc. Umane, filosofia, materie musicali)                                                                 

 MAGGIO  

4-11 Consigli classe (approvazione relazione a consuntivo – libri di testo) 
per le quinte doc. 15 maggio 

1/ 
1,30 

 GIUGNO  

3-5 Scrutini classi quinte  

8 lunedì Termine delle lezioni  

Dal 6 
(pomeriggio
) al 12 

Scrutini finali  

13 sabato 

pomeriggio 

Incontro dei genitori degli studenti non promossi            
e con sospensione del giudizio (vi partecipano i coordinatori e  i docenti che hanno alunni 
sospesi) 

 

17 I prova esami di stato  

 RICEVIMENTO GENITORI  

 Dal 7 ottobre al 21 dicembre 2019  

 Dal 21 gennaio al 23 maggio 2019  

 
 
 
 
Bergamo,                                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                     Prof. Luciano Mastrorocco 
 
Vacanze e festività: 
1-2 novembre, ponte di Ognissanti  
dal 23 dicembre al 5 gennaio, vacanze natalizie 
24-25 febbraio, vacanze di Carnevale 
dal 9 al 14 aprile, vacanze pasquali 
25 aprile, anniversario della Liberazione  
1-2 maggio, ponte del 1^ maggio (festa del Lavoro) 
1-2 giugno festa della Repubblica  
 


