
     
 

 

 

Calendario scolastico 2020 -2021 
 

 

Inizio delle lezioni 

 

 

Lunedì  14 Settembre  2020 

 

 

 

Giorni di lezione 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021 la Regione Lazio approva d’ufficio il 

calendario scolastico con i seguenti 3 giorni di sospensione della didattica: 

 

 Lunedì 7 Dicembre 2020 

 

 Lunedì 31 maggio e Martedì 1° Giugno 2021 
 

 

Giorni di vacanza fissati dal 

calendario scolastico 

nazionale 

 tutte le domeniche  

 il primo Novembre, festa di tutti i Santi (cade di Domenica) 

 Martedì 8 Dicembre (Immacolata Concezione) 

 25 dicembre, Natale 

 Sabato 26 dicembre, S.Stefano  

 Il primo Gennaio, Venerdì,  Capodanno  

 6 Gennaio - Mercoledì, Epifania 

 4 Aprile Pasqua  

 5 Aprile, Lunedì dell’Angelo 

 Domenica 25 Aprile, anniversario della Liberazione;  

 il primo maggio, festa del Lavoro (cade di Sabato) 

 2 giugno festa della Repubblica - Mercoledì 

 Martedì 29 Giugno festa del Santo Patrono  

 

  

Festività Natalizie: da Mercoledì 23 Dicembre 2020 a Mercoledì 6 

Gennaio 2021  

 

 

Festività Pasquali: da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 

 

 

 

Termine delle lezioni 

 

Martedì  8 Giugno 2021 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                   a.s. 2020/2021 
 
                                                                                    NOVEMBRE 

Da  
Lunedì 2  novembre 
 Consiglio di classe  
 
 
 
 

 
Consiglio di classe con i rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori 
o.d.g: 

1. Insediamento rappresentanti genitori e studenti 
2. Andamento didattico-disciplinare  
3. Insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica  compresa 

tra gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti (solo classi quinte) 
4. Varie ed eventuali 

 
 

22 GENNAIO 2021 FINE I QUADRIMESTRE 

                                                                              
                                                                                     MARZO 

 
Prima metà del 
mese 
Consiglio di 
classe 

  
Consiglio di classe con i rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti 
 
o.d.g.  

1. Andamento didattico - disciplinare, eventuali criticità  
2. Analisi della ricaduta degli interventi di supporto all’apprendimento 
3. Varie ed eventuali 

 

                                                                                     APRILE 

 
Seconda metà del mese 
Consiglio di classe 
 
 
 
 
 
 

  
Consiglio di classe con i rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti 
                o.d.g.  
               - andamento didattico-disciplinare 
               - nuove adozioni dei libri di testo 
               - recupero degli apprendimenti 
               - classi quinte: accordi per la predisposizione del Documento di classe 
               - varie ed eventuali                

             
                                                                                   

 


