
 

Piano delle attività A.S. 2020/2021 

In data 1 settembre 2020 il Collegio dei docenti approva il seguente calendario delle attività. Il Consiglio d’Istituto in 

data 11/09/20 delibera per l’A.S. 2020/21 il seguente Piano Annuale delle Attività, fatta eccezione per le variazioni che 

potrebbero verificarsi in ragione dell’emergenza Covid-19 e che saranno comunicate nei tempi e nei modi consentiti 

dalla legge sul sito web www.liceosodo.com e sul Registro Elettronico d’Istituto.  

 In data 1 settembre 2020 il Collegio docenti propone ed approva la scansione quadrimestrale dell’A.S. con 

consegna schede di valutazione bimestrale.  

 1 Quadrimestre 24 settembre – 8 febbraio (101) Scrutini quadrimestrali: 10 – 11 febbraio  

 2 quadrimestre 9 febbraio – 17 giugno (102) Scrutini quadrimestrali: 18 – 19 giugno  

 

 Riunioni Collegio dei docenti 

1 settembre  

22 ottobre  

16 dicembre 

18 febbraio 

5 maggio 

 

 Riunioni Consigli di classe (con rapp. Genitori e alunni)  

27 ottobre  

22 aprile 28 aprile per la classe 5.  

 

 Consiglio d’Istituto 

11 settembre 

5 novembre (insediamento nuovo C.I. 

2 Marzo 

 

 Riunioni Dipartimenti interdisciplinari (umanistico letterario e scientifico)  

2 – 4 settembre  

24 – 25 febbraio 2021 

 

 

 

 

 

http://www.liceosodo.com/


 

 

 Incontri Scuola/Famiglia (consegna schede indiviudali bimestrali)  

N.B. I colloqui con le famiglie a causa dell’emergenza COVID-19 sono sospese per il c.a. scolastico, come esplicitato nel 

documento d’Integrazione al Regolamento d’Istituto per la gestione e il contenimento epidemiologico SARS COV-2. 

Qualora fosse possibile incontrare le famiglie in presenza il Collegio dei docenti approva l’indicazione delle seguenti 

date:  

2 - 3 dicembre  

29 – 30 marzo 

Ultimo incontro dell’anno prima degli scrutini finali 25 maggio.  

Qualora i colloqui con le famiglie dovessero essere svolti in modalità diversa da quella indicata, si rimanda alle pagine 

del Regolamento d’Istituto (art.6 comma 4)) 

  

Corso aggiornamento  

Aggiornamento CEI da definirsi (LUMSA) modalità on-line 

Attività culturali extra curriculari (alle quali è richiesta la presenza di tutto il corpo docente eccetto per quelle attività in 

cui si richiede la sola presenza del docente referente) 

- Progetto orientamento in entrata e Open Day;  

- 9 di venerdì;  

- Notte del Liceo Classico;  

 

 

 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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