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Piano Annuale delle attività a.s. 2021-22 

 

- Giovedì 02/09/2021, Collegio dei Docenti. 

- Da venerdì 03/09/2021 a venerdì 10/09/2021, Esami integrativi e di idoneità, esami di recupero degli alunni 

assenti. 

- Da lunedì 06/09/2021, riunione dei DIPARTIMENTI. 

- Martedì 14/09/2021, Collegio dei Docenti in video-conferenza. 

- Giovedì 15/09/2021, Inizio delle Lezioni.  

- Lunedì 20/09/2021, Consigli delle classi prime in presenza.  

- Venerdì 24/09/2021, Festa del Santo Patrono. 

- Da lunedì 04/10/2021 a venerdì 08/10/2021, Consigli di Classe in video conferenza.  

 

- Lunedì 18/10/2021, Consigli di Classe del corso serale in video conferenza. 

 

- Giovedì 21/10/2021, elezioni Organi Collegiali: rappresentanti studenti al mattino, rappresentanti genitori 

al pomeriggio. 

 

- Giovedì 28/10/2021 ore 16:00, Collegio Docenti in video-conferenza. 

 

- Da lunedì 15/11/2021 a venerdì 19/11/2021, Consigli di Classe in video conferenza Nella seconda mezz’ora 

con i rappresentanti dei genitori e degli studenti.  

   

- Mercoledì 24/11/2021 dalle ore 17:00 alle 19:00, riunione dei DIPARTIMENTI in video conferenza 

 

- Mercoledì 01/12/2021, Ricevimento genitori delle classi I, III e IV dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in video 

conferenza. 

 

- Giovedì 02/12/2021, Ricevimento genitori delle classi II e V dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in video 

conferenza. 

  

- Martedì 14/12/2021 ore 16:00, Collegio Docenti in video conferenza. 

- Da venerdì 24/12/2021 a giovedì 06/01/2021, Vacanze natalizie 

 

- Venerdì 07/01/2021, sospensione delle lezioni deliberata del Consiglio d’Istituto 

 

- Da martedì 01/02/2022 a lunedì 07/02/2022, Consigli di Classe per le operazioni di scrutinio del primo 

quadrimestre in video conferenza  
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- Da lunedì 14/03/2022 a venerdì 18/03/2022, Consigli di Classe in video conferenza.  

- Da giovedì 14/04/2022 a martedì 19/04/2022, Vacanze pasquali  

- Giovedì 07/04/2022, Ricevimento genitori delle classi II e V dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in video 

conferenza. 

 

- Venerdì 08/04/2022, Ricevimento genitori delle classi I, III e IV dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in video 

conferenza. 

 

- Mercoledì 27/04/2022 ore 16:00-18:00, riunione per dipartimenti in video conferenza. 

  ore 18:00, Consigli di classe 5^ per la formulazione del Documento del 15 maggio in video conferenza    

 

- Venerdì 06/05/2022 ore 16:00, Collegio Docenti in video conferenza. 

 

- Venerdì 28/05/2022, Consigli delle classi terze per l’ammissione agli eventuali esami di qualifica regionale. 

 

- Ultima settimana di maggio/prima settimana di giugno per eventuali esami di qualifica regionale 

(data stabilita da Regione Marche). 

 

- Venerdì 03/06/2022, TERMINE DELLE LEZIONI (ore 12.00). 

 

- Da venerdì 03/06/2022 a giovedì 09/06/2022, Consigli di classe per le operazioni di scrutinio finale a.s. 

2021/2022. 

 

- Venerdì 10/06/2022 ore 09:00, Collegio Docenti in video conferenza. 

 

- Riunioni di commissioni composte da docenti non impegnati negli esami di stato, fino al 30 giugno.   
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