
data ‐ giorno Calendario anno scolastico 2020-2021 note 

domenica 30 agosto 2020

lunedì 31 agosto 2020 ore 09:00 Consiglio di presidenza

martedì 1 settembre 2020

ore 08:00 Presa di servizio dei docenti nuovo ingresso
ore 14:00 Collegio dei docenti

mercoledì 2 settembre 2020

Prove esami integrativi
Corsi di recupero

giovedì 3 settembre 2020
Prove esami integrativi
Corsi di recupero

venerdì 4 settembre 2020
Prove esami integrativi
Corsi di recupero

sabato 5 settembre 2020
Corsi di recupero
Scrutinio esami integrativi 

domenica 6 settembre 2020

lunedì 7 settembre 2020 Corsi di recupero ‐ Commmissioni del Collegio 14:30
martedì 8 settembre 2020 Corsi di recupero ‐ Dipartimenti di indirizzo 14:30

mercoledì 9 settembre 2020 Corsi di recupero ‐ Dipartimenti di indirizzo 14:30
giovedì 10 settembre 2020 Corsi di recupero ‐ Dipartimenti di indirizzo 14:30
venerdì 11 settembre 2020 ore 08:10 consigli di classe PRIME ‐ Dipartimenti di indirizzo 14:30 

sabato 12 settembre 2020
ore 10:30 ‐ 12:30 genitori e studenti classi 1 ‐ incontro DS online

domenica 13 settembre 2020

lunedì 14 settembre 2020

inizio anno scolastico
ore 8:05 - 8:35   classi prime 1LAD - 1TGC1
ore 8:35 - 9:05   classi prime 1TIMA1 - 1TIMA2
ore 9:05 - 9:35   classi prime 1TGC2 -  1TGC3
ore 9:35 - 10:05 classi prime 1TGC4 -  1TGC5
ore 8:00 (succursale) classe prima 1SCP
ore 10:05 - 11:55 classi 2^, 3^, 4^, 5
ore 17:50 - 19:50 tutte le classi della sezione SERALE



martedì 15 settembre 2020
mercoledì 16 settembre 2020

giovedì 17 settembre 2020
venerdì 18 settembre 2020
sabato 19 settembre 2020

domenica 20 settembre 2020
lunedì 21 settembre 2020 orario completo - lezioni in sede e succursale 

martedì 22 settembre 2020 14:00 - 16:30 Dipartimenti Disciplinari
mercoledì 23 settembre 2020 18:30 Incontro serale genitori classi  2°, 3°, 4°, 5°.  ‐ online

giovedì 24 settembre 2020
venerdì 25 settembre 2020
sabato 26 settembre 2020

domenica 27 settembre 2020

lunedì 28 settembre 2020 Consigli di classe - solo docenti 
martedì 29 settembre 2020 Consigli di classe - solo docenti 

mercoledì 30 settembre 2020 Consigli di classe - solo docenti 
giovedì 1 ottobre 2020 Consigli di classe - solo docenti 
venerdì 2 ottobre 2020 Consigli di classe - solo docenti 
sabato 3 ottobre 2020

domenica 4 ottobre 2020
lunedì 5 ottobre 2020

martedì 6 ottobre 2020 ore 14:00 Collegio dei docenti

mercoledì 7 ottobre 2020 14:30 Commissioni del Collegio 
giovedì 8 ottobre 2020
venerdì 9 ottobre 2020
sabato 10 ottobre 2020

domenica 11 ottobre 2020
lunedì 12 ottobre 2020 inizio ricevimento genitori

martedì 13 ottobre 2020
mercoledì 14 ottobre 2020

giovedì 15 ottobre 2020
venerdì 16 ottobre 2020
sabato 17 ottobre 2020

domenica 18 ottobre 2020
lunedì 19 ottobre 2020 Festività di Lissone  Al
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martedì 20 ottobre 2020 Consigli di classe chiusi-aperti valutazioni, viaggi, consegna pdp, elezioni genitori

mercoledì 21 ottobre 2020 Consigli di classe chiusi-aperti valutazioni, viaggi, consegna pdp, elezioni genitori

giovedì 22 ottobre 2020 Consigli di classe chiusi-aperti valutazioni, viaggi, consegna pdp, elezioni genitori

venerdì 23 ottobre 2020 Consigli di classe chiusi-aperti valutazioni, viaggi, consegna pdp, elezioni genitori

sabato 24 ottobre 2020
domenica 25 ottobre 2020

lunedì 26 ottobre 2020
martedì 27 ottobre 2020 Esami ECDL

mercoledì 28 ottobre 2020
giovedì 29 ottobre 2020
venerdì 30 ottobre 2020
sabato 31 ottobre 2020

domenica 1 novembre 2020 Festività Tutti i Santi
lunedì 2 novembre 2020 termine consegna programmazioni didattiche

martedì 3 novembre 2020
mercoledì 4 novembre 2020

giovedì 5 novembre 2020
venerdì 6 novembre 2020
sabato 7 novembre 2020

domenica 8 novembre 2020
lunedì 9 novembre 2020

martedì 10 novembre 2020
mercoledì 11 novembre 2020

giovedì 12 novembre 2020
venerdì 13 novembre 2020
sabato 14 novembre 2020 MERONI DAY  ‐ open day

domenica 15 novembre 2020
lunedì 16 novembre 2020

martedì 17 novembre 2020
mercoledì 18 novembre 2020

giovedì 19 novembre 2020 17:30 - 20:00 ricevimento serale dei genitori
venerdì 20 novembre 2020
sabato 21 novembre 2020

domenica 22 novembre 2020
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lunedì 23 novembre 2020

martedì 24 novembre 2020 Esami ECDL
mercoledì 25 novembre 2020 14:00 ‐ 16:30 Dipartimenti Disciplinari

giovedì 26 novembre 2020
venerdì 27 novembre 2020
sabato 28 novembre 2020 MERONI DAY  ‐ open day

domenica 29 novembre 2020
lunedì 30 novembre 2020
martedì 1 dicembre 2020

mercoledì 2 dicembre 2020 Collegio dei Docenti
giovedì 3 dicembre 2020
venerdì 4 dicembre 2020
sabato 5 dicembre 2020

domenica 6 dicembre 2020
lunedì 7 dicembre 2020 delibera provinciale

martedì 8 dicembre 2020 Immacolata Concezione
mercoledì 9 dicembre 2020
giovedì 10 dicembre 2020
venerdì 11 dicembre 2020 Esami ECDL
sabato 12 dicembre 2020 conclusione ricevimento genitori primo periodo - Meroni day - open night

domenica 13 dicembre 2020
lunedì 14 dicembre 2020

martedì 15 dicembre 2020
mercoledì 16 dicembre 2020

giovedì 17 dicembre 2020
venerdì 18 dicembre 2020
sabato 19 dicembre 2020

domenica 20 dicembre 2020
lunedì 21 dicembre 2020

martedì 22 dicembre 2020 Fine primo periodo didattico
mercoledì 23 dicembre 2020 inizio vacanze natalizie

giovedì 24 dicembre 2020
venerdì 25 dicembre 2020 NATALE
sabato 26 dicembre 2020 SANTO STEFANO

domenica 27 dicembre 2020
lunedì 28 dicembre 2020

martedì 29 dicembre 2020



mercoledì 30 dicembre 2020 Capodanno
giovedì 31 dicembre 2020
venerdì 1 gennaio 2021
sabato 2 gennaio 2021

domenica 3 gennaio 2021
lunedì 4 gennaio 2021

martedì 5 gennaio 2021
mercoledì 6 gennaio 2021 Epifania-TERMINE VACANZE NATALIZIE

giovedì 7 gennaio 2021 ripresa attività didattica  - INIZIO SECONDO PERIODO
venerdì 8 gennaio 2021
sabato 9 gennaio 2021

domenica 10 gennaio 2021

lunedì 11 gennaio 2021
prima settimana dedicata al recupero obbligatorio - dalle 14:30 scrutinio primo 
periodo - 

martedì 12 gennaio 2021 dalle 14:30 scrutinio primo periodo
mercoledì 13 gennaio 2021 dalle 14:30 scrutinio primo periodo

giovedì 14 gennaio 2021 dalle 14:30 scrutinio primo periodo
venerdì 15 gennaio 2021 dalle 14:30 scrutinio primo periodo
sabato 16 gennaio 2021

domenica 17 gennaio 2021

lunedì 18 gennaio 2021

seconda settimana dedicata al recupero facoltativo
possibile inizio attività alternanza
ripresa ricevimento genitori - secondo periodo

martedì 19 gennaio 2021 Esami ECDL
mercoledì 20 gennaio 2021

giovedì 21 gennaio 2021
venerdì 22 gennaio 2021
sabato 23 gennaio 2021

domenica 24 gennaio 2021
lunedì 25 gennaio 2021

martedì 26 gennaio 2021
mercoledì 27 gennaio 2021

giovedì 28 gennaio 2021
venerdì 29 gennaio 2021
sabato 30 gennaio 2021

domenica 31 gennaio 2021
lunedì 1 febbraio 2021 Consigli di classe chiusi-aperti valutazione recupero/insufficienze 1 g
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martedì 2 febbraio 2021 Consigli di classe chiusi-aperti valutazione recupero/insufficienze
mercoledì 3 febbraio 2021 Consigli di classe chiusi-aperti valutazione recupero/insufficienze

giovedì 4 febbraio 2021 Consigli di classe chiusi-aperti valutazione recupero/insufficienze
venerdì 5 febbraio 2021 Consigli di classe chiusi-aperti valutazione recupero/insufficienze
sabato 6 febbraio 2021

domenica 7 febbraio 2021
lunedì 8 febbraio 2021

martedì 9 febbraio 2021 14:00 Collegio dei docenti
mercoledì 10 febbraio 2021

giovedì 11 febbraio 2021
venerdì 12 febbraio 2021
sabato 13 febbraio 2021

domenica 14 febbraio 2021
lunedì 15 febbraio 2021

martedì 16 febbraio 2021
mercoledì 17 febbraio 2021

giovedì 18 febbraio 2021
venerdì 19 febbraio 2021 Carnevale
sabato 20 febbraio 2021 Carnevale

domenica 21 febbraio 2021
lunedì 22 febbraio 2021

martedì 23 febbraio 2021 Esami ECDL
mercoledì 24 febbraio 2021 Dipartimenti disciplinari

giovedì 25 febbraio 2021
venerdì 26 febbraio 2021
sabato 27 febbraio 2021

domenica 28 febbraio 2021
lunedì 1 marzo 2021

martedì 2 marzo 2021
mercoledì 3 marzo 2021

giovedì 4 marzo 2021
venerdì 5 marzo 2021
sabato 6 marzo 2021

domenica 7 marzo 2021
lunedì 8 marzo 2021

martedì 9 marzo 2021 14:00 Collegio dei docenti
mercoledì 10 marzo 2021
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giovedì 11 marzo 2021
venerdì 12 marzo 2021
sabato 13 marzo 2021

domenica 14 marzo 2021
lunedì 15 marzo 2021

martedì 16 marzo 2021
mercoledì 17 marzo 2021

giovedì 18 marzo 2021
venerdì 19 marzo 2021
sabato 20 marzo 2021

domenica 21 marzo 2021
lunedì 22 marzo 2021 consigli tecnici

martedì 23 marzo 2021 consigli tecnici
mercoledì 24 marzo 2021 consigli tecnici

giovedì 25 marzo 2021 consigli tecnici
venerdì 26 marzo 2021
sabato 27 marzo 2021

domenica 28 marzo 2021
lunedì 29 marzo 2021

martedì 30 marzo 2021
mercoledì 31 marzo 2021

giovedì 1 aprile 2021 inizio vacanze Pasquali 
venerdì 2 aprile 2021
sabato 3 aprile 2021

domenica 4 aprile 2021 Pasqua
lunedì 5 aprile 2021

martedì 6 aprile 2021 termine vacanze Pasquali
mercoledì 7 aprile 2021 delibera provinciale

giovedì 8 aprile 2021 delibera provinciale
venerdì 9 aprile 2021
sabato 10 aprile 2021

domenica 11 aprile 2021
lunedì 12 aprile 2021

martedì 13 aprile 2021
mercoledì 14 aprile 2021

giovedì 15 aprile 2021
venerdì 16 aprile 2021



sabato 17 aprile 2021
domenica 18 aprile 2021

lunedì 19 aprile 2021
martedì 20 aprile 2021

mercoledì 21 aprile 2021 17:30 ‐ 20:00 ricevimento serale dei genitori
giovedì 22 aprile 2021 14:00 ‐ 16:30 Dipartimenti Disciplinari: libri di testo
venerdì 23 aprile 2021
sabato 24 aprile 2021

domenica 25 aprile 2021 Festa della Liberazione
lunedì 26 aprile 2021

martedì 27 aprile 2021
mercoledì 28 aprile 2021

giovedì 29 aprile 2021
venerdì 30 aprile 2021
sabato 1 maggio 2021 Festa del Lavoro

domenica 2 maggio 2021
lunedì 3 maggio 2021 solo classi 5 Consigli di classe chiusi-aperti valutazione, libri di testo, documento 15  maggio

martedì 4 maggio 2021 solo classi 5 Consigli di classe chiusi-aperti valutazione, libri di testo, documento 15  maggio

mercoledì 5 maggio 2021 Consigli di classe chiusi-aperti valutazione, libri di testo
giovedì 6 maggio 2021 Consigli di classe chiusi-aperti valutazione, libri di testo
venerdì 7 maggio 2021 Consigli di classe chiusi-aperti valutazione, libri di testo
sabato 8 maggio 2021

domenica 9 maggio 2021

lunedì 10 maggio 2021

termine consegna documento del 15 maggio classi quinte
termine consegna schede libri di testo nuove adozioni (anche nuove adozioni per 
scorrimento)

martedì 11 maggio 2021 14:30 Collegio dei docenti
mercoledì 12 maggio 2021

giovedì 13 maggio 2021
venerdì 14 maggio 2021
sabato 15 maggio 2021 pubblicazione  documenti del 15 maggio classi 5

domenica 16 maggio 2021
lunedì 17 maggio 2021 inizio periodo alternanza classi seconde BL

martedì 18 maggio 2021 Esami ECDL
mercoledì 19 maggio 2021

giovedì 20 maggio 2021
venerdì 21 maggio 2021 40
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sabato 22 maggio 2021 conclusione ricevimento genitori secondo periodo
domenica 23 maggio 2021

lunedì 24 maggio 2021 inizio periodo alternanza corsi TGC e LAD
martedì 25 maggio 2021 consigli tecnici

mercoledì 26 maggio 2021 consigli tecnici
giovedì 27 maggio 2021 consigli tecnici
venerdì 28 maggio 2021 consigli tecnici
sabato 29 maggio 2021

domenica 30 maggio 2021
lunedì 31 maggio 2021 scrutinio ammissione esame di qualifica 3DA
martedì 1 giugno 2021

mercoledì 2 giugno 2021 Festa della Repubblica
giovedì 3 giugno 2021
venerdì 4 giugno 2021
sabato 5 giugno 2021

domenica 6 giugno 2021

lunedì 7 giugno 2021 scrutini finali
martedì 8 giugno 2021 scrutini finali - ultimo giorno di scuola

mercoledì 9 giugno 2021 scrutini finali 
giovedì 10 giugno 2021 scrutini finali 
venerdì 11 giugno 2021 scrutini finali 
sabato 12 giugno 2021 Collegio dei docenti

domenica 13 giugno 2021
lunedì 14 giugno 2021 inizio esami di stato-corsi di recupero

martedì 15 giugno 2021 corsi di recupero
mercoledì 16 giugno 2021

giovedì 17 giugno 2021
venerdì 18 giugno 2021 corsi di recupero
sabato 19 giugno 2021 corsi di recupero

domenica 20 giugno 2021
lunedì 21 giugno 2021 corsi di recupero

martedì 22 giugno 2021 corsi di recupero
mercoledì 23 giugno 2021 corsi di recupero

giovedì 24 giugno 2021 corsi di recupero
venerdì 25 giugno 2021 corsi di recupero
sabato 26 giugno 2021 corsi di recupero
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domenica 27 giugno 2021
lunedì 28 giugno 2021 corsi di recupero

martedì 29 giugno 2021 corsi di recupero
mercoledì 30 giugno 2021 corsi di recupero

giovedì 1 luglio 2021 corsi di recupero

venerdì 2 luglio 2021
Comitato valutazione immissione in ruolo
corsi di recupero

sabato 3 luglio 2021 corsi di recupero
domenica 4 luglio 2021

lunedì 5 luglio 2021
esami di riparazione
esami integrativi per ragazzi provenienti dai CFP

martedì 6 luglio 2021
esami di riparazione
esami integrativi per ragazzi provenienti dai CFP

mercoledì 7 luglio 2021
esami di riparazione
esami integrativi per ragazzi provenienti dai CFP

giovedì 8 luglio 2021
esami di riparazione
esami integrativi per ragazzi provenienti dai CFP

venerdì 9 luglio 2021
esami di riparazione
esami integrativi per ragazzi provenienti dai CFP

sabato 10 luglio 2021
esami di riparazione
esami integrativi per ragazzi provenienti dai CFP

domenica 11 luglio 2021
lunedì 12 luglio 2021 scrutini finali 

martedì 13 luglio 2021 scrutini finali 
mercoledì 14 luglio 2021 scrutini finali 

giovedì 15 luglio 2021 scrutini finali 


