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Piano delle attività A.S. 2021/2022 

In data 2 settembre 2021 il Collegio dei docenti approva il seguente calendario delle attività. Il Consiglio d’Istituto in 

data 21.9.21 delibera per l’A.S. 2021/22 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 2 settembre 2021 il Collegio docenti propone ed approva la scansione trimestre/pentamestre dell’A.S.   

 Trimestre: 15 settembre – 11 dicembre -  Scrutini trimestrali: 13– 14 dicembre  

 Pentamestre: 13 dicembre –  8 giugno 2022 Scrutini finali: 9 – 10 giugno  

Totale giorni lezioni 202 

 

 

 Riunioni Collegio dei docenti 

2 settembre  

19 ottobre  

13 gennaio 

9 marzo 

5 maggio 

 

 Consigli di classe con la sola componente docenti 

7 – 8 – 9 settembre: riunioni di progettazione della programmazione annuale e organizzazione didattica dell’anno 

scolastico 

Scrutini trimestrali 13 – 14 dicembre 

Scrutini finali  9 – 10 gigno 

 

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

26 – 27 ottobre  

22 aprile 28 aprile per la classe 5.  

 

 Consiglio d’Istituto 

21 settembre 

5 novembre (votazione nuovo presidente)  

2 Marzo  

  

http://www.liceosodo.com/
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 Riunioni Dipartimenti indirizzo (Liceo Classico e Liceo Scientifico)  

3 settembre 

Dipartimenti interdisciplinari (dip. umanistico letterario e dip. Scientifico)  

6 settembre  

4 – 5 marzo 

 

 Incontri Scuola/Famiglia   

N.B. I colloqui con le famiglie si svolgeranno secondo la normativa vigente secondo il piano di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica (Certificato GP per i genitori, distanziamento, protezione vie respiratorie, igienizzazione 

mani). Il presente calendario degli incontri potrà essere modificato in caso di innalzamento della curva epidemiologica 

con regione in zona arancione o rossa, con conseguente sospensione in presenza come esplicitato nel documento 

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

16 dicembre : classi I biennio 

17 dicembre : classi II biennio 

23 marzo : classi I biennio – (con consegna valutazione intermedia del pentamestre sul RE) 

24 marzo: classi II biennio – (consegna valutazione intermedia del pentamestre sul RE) 

12 maggio: classi I biennio 

13 maggio: classi II biennio 

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)) 

  

 

 

 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

 

 
 
 

 


