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Albenga, 24/09/2011          
           Circolare n. 36 
 
         A tutti i docenti 
 
OGGETTO:  Calendario impegni 2011-2012 
 

settembre 

lunedì 26 settembre consigli di classe e incontro con i genitori classi prime scientifico 
martedì 27 settembre consigli di classe e incontro con i genitori classi prime classico e linguistico 
giovedì 29 settembre vacanza (San Michele) 

ottobre 

periodo 1-14 ottobre eventuali convocazioni consigli di classe da parte dei docenti coordinatori 
per la stesura del contratto formativo 

nel corso del mese prolusione anno scolastico 
mercoledì 5 ottobre incontro dei coordinatori di classe 
mercoledì 19 ottobre incontro docenti del dipartimento di Lettere 
giovedì 20 ottobre incontro docenti dei dipartimenti di Matematica e Scienze 
venerdì 21 ottobre incontro docenti dei dipartimenti di Lingue, Filosofia e Storia, Disegno e 

Storia dell’Arte, Ed. Fisica, Religione, Gruppo H 
martedì 25 ottobre collegio docenti 
venerdì 28 ottobre assemblee dei genitori per le elezioni dei rappresentanti nei consigli di 

classe 
sabato 29 ottobre elezioni scolastiche per i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe 

e nella Consulta Provinciale degli Studenti 
sabato 29 ottobre 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 – nuova modulistica) 

lunedì 31 ottobre vacanza (festività regionale) 

novembre 

mercoledì 2 novembre vacanza (festività regionale) 
sabato 5 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) 

8 novembre-11 novembre consigli di classe (tutte le componenti: 45’ solo docenti + 30’ con rappr. 
alunni e genitori: formale delibera di approvazione e presentazione a 
genitori e alunni del contratto formativo) 

dicembre 

da sabato 17 dicembre inizio sospensione ricevimento parenti 
giovedì 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 11-20 gennaio 

23 dicembre  – 8 gennaio vacanze natalizie 
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gennaio 

martedì 10 gennaio incontro coordinatori di classe 
11– 20 gennaio scrutini primo trimestre 
martedì 24 gennaio ric. gen. parenti liceo linguistico e classico (via dante) 
mercoledì 25 gennaio ric. gen. parenti biennio liceo scientifico (via dante) 
giovedì 26 gennaio ric. gen. parenti triennio scientifico (viale pontelungo) 
lunedì 30 gennaio riapertura ricevimento settimanale parenti 

febbraio 

prima decade febbraio consigli classi conclusive per designazione docenti commissioni esami di 
stato 

prima decade febbraio dipartimenti disciplinari 

marzo 

26 – 30 marzo consigli di classe (tutte le componenti: 45’ solo docenti + 30’ con rappr. 
alunni e genitori) 

aprile 

5 – 10 aprile vacanze pasquali 

maggio 

venerdì 11 maggio termine per la stesura definitiva del Documento del Consiglio di classe  
7-11 maggio consigli di classe (tutte le componenti: 45’ solo docenti + 30’ con rappr. 

alunni e genitori) 
martedì 15 maggio collegio docenti 
sabato 26 maggio termine ricevimento parenti 
giovedì 31 maggio incontro coordinatori di classe 

giugno 

6-14 giugno scrutini finali  
sabato 9 giugno termine delle lezioni 
venerdì 15 giugno dipartimenti disciplinari - collegio docenti 
sabato 16 giugno pubblicazione esito scrutini 
mercoledì 20 giugno prima prova scritta esami di stato 

 
N.B. 

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

 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Gian Maria Zavattaro 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

 


