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Circ. 010 

San Donato Mil.se, 13 settembre 2019 

Al DSGA 

Ai docenti 

Sito web 

 

Oggetto: Piano delle Attività a.s. 2019/20 

 

Si trasmette il Piano delle Attività relativo all’anno scolastico 2019/20. 

 
 

SETTEMBRE 

lunedì 2/9/19 collegio docenti: inizio scuola, piano attività, 
organico 

da lunedì 2/9/19 a giovedì 5/9/19 colloqui studenti in rientro mobilità, verifiche 
sospensione giudizio, esami di idoneità 

da giovedì 5/9/19 a lunedì 09/9/19 scrutini sospensione giudizio 
martedì 10/9/19 pubblicazione esiti 
mercoledì 11/9/19  formazione docenti: nuove funzionalità del RE 
mercoledì 11/9/19 riunioni di dipartimento per la 

programmazione, le prove di ingresso e le 
attività della “Notte Bianca” del Liceo Classico 

giovedì 12/9/19 inizio anno scolastico 
venerdì 13/9/19 consigli di classe (quinto anno) per la 

programmazione iniziale 
da lunedì 16/9/19 a sabato 21/9/19 prove di ingresso 
da lunedì 23/9/19 a venerdì 27/9/19 consigli di classe (dal primo al quarto anno) per 

la programmazione iniziale  
sabato 28/9/19 scadenza consegna programmazioni 

dipartimenti 
 

OTTOBRE 

martedì 8/10/19 collegio docenti: FS, approvazione progetti  
giovedì 10/10/19 assemblee elettorali studenti (a San Donato M. 

e a San Giuliano M.) 
assemblee elettorali genitori (a San Donato M. 
e a San Giuliano M.) 

 



 

lunedì 14/10/19 apertura colloqui con i parenti 
martedì 15/10/19 riunione di dipartimento per prove comuni 
da lunedì 21/10/19 a venerdì 25/10/19 consigli di classe (dal primo al quinto anno) per 

l’insediamento; presentazione programmazione 
e delibera attività  

sabato 26/10/19 scadenza consegna programmazioni individuali 
 

NOVEMBRE 

venerdì 1/11/19 festività di Ognissanti 
sabato 2/11/19 sospensione delle attività didattiche (delibera 

consiglio d’istituto) 
martedì 12/11/19 collegio docenti: viaggi, criteri di valutazione 
martedì 19/11/19 ricevimento collettivo pomeridiano per tutte le 

classi (San Donato M. materie umanistiche) 
mercoledì 20/11/19 ricevimento collettivo pomeridiano per tutte le 

classi (San Giuliano M. materie scientifiche) 
giovedì 21/11/19 ricevimento collettivo pomeridiano per tutte le 

classi (San Donato M. materie scientifiche e San 
Giuliano M. materie umanistiche) 

Da lunedì 18/11/19 a sabato 23/11/19 prove comuni classi prime e terze 
 

DICEMBRE 

sabato 7/12/19 festività di Sant’Ambrogio 
domenica 8/12/19 festività dell’Immacolata 
sabato 14/12/19 sospensione colloqui con i parenti 
sabato 21/12/19 chiusura primo periodo 
domenica 22/12/19 inizio vacanze natalizie 
 

GENNAIO 

martedì 7/1/20 ripresa lezioni, inizio secondo periodo 

da martedì 7/1/20 a venerdì 20/1/20  
  

scrutini del primo periodo  

venerdì 17/1/19 “Notte Bianca” del Liceo Classico 
 

FEBBRAIO  

lunedì 3/2/20 ripresa colloqui con i parenti 
martedì 11/2/20 collegio docenti: verifica intermedia 

programmazione, criteri valutazione 
martedì 18/2/20 riunioni di dipartimento per la verifica della 

programmazione e prove comuni secondo 
periodo 



 

da giovedì 27/2/20 a sabato 29/2/20 Carnevale ambrosiano 
 

MARZO 

dal 2/3/20 al 31/3/20  PROVE INVALSI classi quinte (Ital-Mat-Ingl) 
martedì 3/3/20 consigli di classe (quinto anno) per avvio 

stesura documento e per valutare andamento 
intermedio 

da lunedì 9/3/20 a venerdì 13/3/20 consigli di classe (tutti gli anni dal primo al 
quarto anno) per valutare andamento 
intermedio 

da lunedì 16/3/20 a sabato 21/3/20 prove comuni classi prime e terze. 
martedì 31/3/20 ricevimento collettivo pomeridiano (San 

Donato M. materie umanistiche) 
 

APRILE  

mercoledì 1/4/20 ricevimento collettivo pomeridiano (San 
Giuliano M. materie scientifiche) 

giovedì 2/4/20  ricevimento collettivo pomeridiano (San 
Donato M. materie scientifiche e San Giuliano 
M. materie umanistiche) 

da giovedì 9/4/20 a martedì 14/4/20  vacanze pasquali 
martedì 21/4/20 riunioni di dipartimento per le adozioni dei libri 

di testo 
sabato 25/4/20 festività della Liberazione 
 

MAGGIO 

venerdì 1/5/20 festa del lavoro 
sabato 2/5/20 sospensione delle attività didattiche (delibera 

consiglio d’istituto) 
dal 5/5/20 al 23/05/20  PROVE INVALSI classi seconde (Ital-Mat) 
martedì 5/5/20 consigli di classe per adozioni (San Donato M.) 
mercoledì 6/5/20 consigli di classe per adozioni (San Giuliano M.) 
giovedì 7/5/20 consigli di classe per l’adozione dei documenti 

di classe (quinto anno) 
martedì 12/5/20 collegio docenti: adozioni libri di testo 
sabato 23/5/20 chiusura colloqui con i parenti 
 

GIUGNO 

Lunedì 1/6/20 sospensione delle attività didattiche (delibera 
consiglio d’istituto) 

martedì 2/6/20 festa della Repubblica 
lunedì 8/6/20 termine delle lezioni 



 

da mercoledì 3/6/20 a giovedì 11/6/20 scrutini finali 
venerdì 12/6/20 pubblicazione esiti; incontri per informazioni 

alle famiglie  
mercoledì 17/6/20 prima prova scritta esame di Stato 
giovedì 18/6/20 seconda prova scritta esame di Stato 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 

 

 
 


