
 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

 
 

 

Calendario impegni 2010-2011 

ottobre 

giovedì 7 ottobre consigli di classe (definizione e approvazione contratto formativo) e 
incontro con i genitori delle prime classico e linguistico 

venerdì 8 ottobre consigli di classe (definizione e approvazione contratto formativo) e 
incontro con i genitori delle prime scientifico 

giovedì 21 ottobre collegio docenti (approvazione del POF) 
sabato 23 ottobre scadenza presentazione liste elettorali per il consiglio di istituto 
25-28 ottobre consigli di classe dal 2° al 5° anno di corso (definizione e approvazione 

contratto formativo) 
venerdì 29 ottobre prolusione di inizio anno scolastico 
venerdì 29 ottobre assemblee dei genitori per le elezioni dei rappresentanti nei consigli di 

classe 
sabato 30 ottobre elezioni scolastiche per i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe 

e nella Consulta Provinciale degli Studenti 

novembre 

mese di novembre settimana di pausa didattica e recupero a discrezione dei singoli consigli di 
classe 

martedì 2 novembre vacanza (festività regionale) 
sabato 6 novembre termine per la consegna al coordinatore di classe da parte di tutti i docenti 

degli allegati al contratto formativo di propria competenza (in formato 
cartaceo e in formato digitale) 

domenica 7 novembre 
lunedì 8 novembre  elezioni consiglio di istituto (rinnovo triennale) 
sabato 13 novembre termine per la consegna in presidenza da parte dei coordinatori di classe del 

contratto formativo completo di tutti gli allegati (in formato cartaceo e in 
formato digitale) 

lunedì 15 novembre incontro dei dipartimenti disciplinari 
29 novembre-3 dicembre consigli di classe (tutte le componenti: 45’ solo docenti + 30’ con rappr. 

alunni e genitori: presentazione contratto formativo) 

dicembre 

da lunedì 20 dicembre inizio sospensione ricevimento parenti 
mercoledì 22 dicembre fine primo trimestre: termine ultimo per l’inserimento su scuolanet dei 

giudizi e dei voti proposti per gli scrutini del primo trimestre previsti per i 
giorni 12-21 gennaio 

23 dicembre  – 8 gennaio vacanze natalizie 

gennaio 

martedì 11 gennaio incontro coordinatori di classe 
12 – 21 gennaio scrutini primo trimestre 
martedì 25 gennaio ric. gen. parenti indirizzo linguistico (via dante) 
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mercoledì 26 gennaio ric. gen. parenti indirizzo classico (san domenico) 
giovedì 27 gennaio ric. gen. parenti biennio scientifico (via dante) 
venerdì 28 gennaio ric. gen. parenti triennio scientifico (viale pontelungo) 
lunedì 31 gennaio riapertura ricevimento settimanale parenti 

febbraio 

prima decade febbraio consigli classi conclusive per designazione docenti Commissioni Esami di 
Stato 

28 febbraio – 5 marzo periodo nel quale sono compresi i giorni dedicati ad una eventuale 
sospensione dell’attività didattica 

marzo 

martedì 8 marzo incontro dipartimenti disciplinari 

aprile 

4 – 8 aprile consigli di classe (tutte le componenti: 45’ solo docenti + 30’ con rappr. 
alunni e genitori) 

21 – 26 aprile vacanze pasquali 

maggio 

martedì 10 maggio termine per la stesura definitiva del Documento del Consiglio di classe  
12-18 maggio consigli di classe (tutte le componenti: 45’ solo docenti + 30’ con rappr. 

alunni e genitori) 
venerdì 20 maggio collegio docenti 
mercoledì 25 maggio incontro coordinatori di classe 
sabato 28 maggio termine ricevimento parenti 

giugno 

6-17 giugno scrutini finali  
mercoledì 15 giugno termine delle lezioni 
sabato 18 giugno collegio docenti 
 pubblicazione esito scrutini 
mercoledì 22 giugno prima prova scritta esami di stato 
 

 

Il presente calendario può subire variazioni. Ogni impegno sarà preceduto da regolare convocazione o 
circolare informativa. 

 


