ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL’ ISTITUTO PARITARIO G. VISCONTI
Liceo internazionale quadriennale -Liceo Classico
Liceo Linguistico - Liceo Scientifico – Liceo sportivo
Anno Scolastico 2021/2022
Nel formulare alle famiglie ed agli alunni di questo Istituto gli auguri più fervidi perché vengano pienamente
realizzate le loro aspirazioni, si ritiene opportuno far pervenire il calendario di tutti gli impegni, scadenze e ricorrenze
predisposto per l’ anno scolastico 2021_2022
SETTEMBRE 2021:
01-09 : sessione esami Settembre : sospensione giudizio as 20_21
13 : Organizzazione orario provvisorio e classi
14 : Inizio a.s. 21_22 per gli alunni delle classi: 1^ - 2^- 3^ anno e 1^ e 2^ quadriennale in orario provvisorio
15: Inizio a.s. 21_22 per gli alunni delle classi : 4^ - 5^ anno e 3^ e 4^ quadriennale in orario provvisorio
OTTOBRE 2021 :
Dall’ 11 : Visualizzazione sul registro elettronico dei colloqui con i docenti .
Dal 18 : Inizio orario ricevimento mattina con i docenti ( prenotazione dal R.E. )
NOVEMBRE 2021 :
01 : Festività nazionale
Dal 15 al 19 : Incontro pomeridiano dei genitori con il Consiglio di classe. Da definire.
DICEMBRE 2021:
08 : Festa Immacolata
15 : Fine 1° trimestre
Dal 23 dicembre al 07 gennaio 2022 ( compresi ) : Vacanze natalizie. Rientro lunedì 10 gennaio 2022
23 : Valutazioni scrutini 1^ trimestre in visione sul registro on line
GENNAIO 2022 :
Iscrizioni 1^ classi anno scolastico 2022_2023
10 : Rientro a scuola dalle vacanze natalizie
FEBBRAIO 2022 :
Dal 21 al 25 : Settimana dedicata alla didattica alternativa e/o iniziative delle famiglie.
MARZO 2022 :
15 : Fine 2^ trimestre.
26 : Valutazioni scrutini 2^ trimestre in visione sul registro on line
Dal 28 al 01 aprile 2022 : Incontro pomeridiano dei genitori con il Consiglio di classe. Da definire.
APRILE 2021:
Dal 15 al 22 compresi : Vacanze di pasqua
25 : Festa Nazionale
26 : Rientro a scuola dalle vacanze pasquali e Festa della liberazione.
MAGGIO 2021
Formalizzazione iscrizioni alunni interni classe successiva anno scolastico 2022_2023
13 : Fine colloqui mattina docenti – genitori
GIUGNO 2021
02 : Festa della Repubblica
08 : Fine lezioni a.s. 21_22. Da confermare
17 : Valutazioni scrutini fine anno scolastico e pubblicazione pagelle sul registro elettronico
Giugno 2022 : Esami di Stato 21_22
RITARDI : E’ possibile entrare in ritardo alla 2^ ora 5 volte ogni trimestre.
USCITE ANTICIPATE MINORENNI : Si ricorda che gli studenti minorenni possono essere autorizzati ad uscire nel
corso della mattinata, prima del termine delle lezioni, esclusivamente dai genitori o da adulti preventivamente
delegati con compilazione di apposito modulo.
OBBLIGO DELLA FAMIGLIA : Consultare ogni 10 giorni il registro elettronico. (compiti-lezioni-valutazioni-assenze)
Giustificare sul registro elettronico le assenze entro la sera del rientro a scuola.
BORSE DI STUDIO : Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Luigi Granese , ente gestore dell’ Istituto
paritario G. Visconti, assegnerà per ogni indirizzo di studio una borsa di studio all’ alunno/a interno
piu’ meritevole. (Alunno/a dal 1^ al 4^ anno )

