Liceo di Lugano 2 - Luglio 2020

Calendario scolastico 2020 - 2021
Primo semestre

Secondo semestre

esami di ammissione

lu 1 – ve 12 febbraio

scrutini primo semestre

matt.: incontro nuovi docenti
pom.: ev. CdC per ricorsi

ve 5 feb.

Notte del racconto

matt.: Collegio docenti
pom.: gruppi di materia

lu 22 febbraio – ve 5 marzo

corso polisportivo seconde*

lu 1 – ve 5 marzo

date alternative uscite di maturità*

ve 28 agosto

matt.: incontro doc. di classe

me 17 marzo

Collegio docenti

lu 31 agosto

inizio anno scolastico

gi 24 settembre

incontro della Direzione con i
genitori degli allievi di prima

lu 22 – ma 23 marzo

ve 25 settembre

ultimo termine per inoltro
documentazione uscite di
maturità

gi 15 aprile

Collegio docenti

me 28 aprile

Concerto musica strumentale

lu 19 ottobre

Collegio docenti

ve 30 aprile

lu 26 – ve 30 ottobre

uscite di maturità*

ultima data utile per le uscite
culturali

lu 4 maggio – ve 12 giugno

solo attività in griglia

ma 18 – ma 25 agosto
me 26 agosto
gi 27 agosto

sa 31 ott. – do 8 nov.

vacanze autunnali

lu 9 – ve 20 novembre

consigli di classe

novembre - dicembre

riunioni dei consigli di classe
delle prime con i genitori
TecDay LiLu2*

ve 4 dic
ma 8 dic.

Immacolata

ve 2 apr. – do 11 apr.

gi 13 e ve 14 mag.
ve 21 maggio

S. Giuseppe
giornate autogestite classi Ie - IVe*
vacanze di Pasqua

Ascensione
Concerto serale coro e orchestra

lu 24 mag.

lunedì di Pentecoste

gi 3 giu. e ve 4 giu.

Corpus Domini
Collegio docenti

ve 11 giugno mattina

consegna note SSP e Arti IIe,
Sc. Umane IIIe

Collegio docenti

ma 15 giugno mattina

consegna note altre materie

vacanze di Natale

lu 14 – me 16 giugno

IIIe sci giornate BIC/FAM*

fine primo semestre

ve 18 giugno
me 16 – gi 24 giugno

fine anno scolastico
scrutini finali Ie-IIIe
(compreso sa 19 giugno)

ve 25 giugno

cerimonia di chiusura

ultimo termine per richieste
uscite eccezionali di 2 giorni
nel IIo sem.

ma 22 dicembre

ve 29 gennaio

ve 19 mar.

vacanze di Carnevale

ma 8 giugno

ve 11 dicembre

gi 24 dic. – me 6 gen.

sa 13 feb. – do 21 feb.

Osservazione: il presente calendario può essere soggetto a modifiche nel
corso dell’anno.
* Attività solo se scuola in presenza a classi intere

