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A tutti gli studenti
Corsi diurni
Corsi educazione degli adulti

Circolare n° 50
Genova, 21 ottobre 2021
Oggetto: Piano annuale delle attività

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CALENDARIO - QUADRO DELLE ATTIVITA' - SCADENZARIO
A) GIORNO DI INIZIO - TERMINE E DIVISIONE DELL'ANNO SCOLASTICO
Inizio anno scolastico: Classi Prime e Quinte (in presenza)
15 settembre 2021
Classi seconde, terze e quarte (alternate)
15 settembre 2021
La partenza a classi alternate è esclusivamente per i primi tre giorni per questioni organizzative
Termine anno scolastico: tutte le classi (eccetto le terze grafico professionali)

10 giugno 2022

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 08 gennaio 2022 (si rientra il 10 gennaio 2022)
Festività pasquali: dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022
Altre festività concesse dalla Regione Liguria: il 3 e 4 giugno 2022
I giorni di lezione utili sono 206.
Anno scolastico 2021/2022
Divisione in Trimestre (dal 15 settembre 2021 al 23 dicembre 2021) e Pentamestre (dal 10 gennaio
2022 al 10 giugno 2022) solo per la casa circondariale di Marassi.

pag. 1 di 3

Divisione in due quadrimestri (il 1° dal 15 settembre 2021 al 31 gennaio 2022; il 2° dal 1° febbraio
2022 al 10 giugno 2022) per tutti gli altri corsi dell’Istituto (corsi diurni, pomeridiani e serali di
istruzione per gli adulti, casa circondariale di Pontedecimo).
B) RICEVIMENTO PARENTI PER LE CLASSI DEI CORSI DIURNI
Individuale:
 Primo Quadrimestre: da Lunedì 22 Novembre 2021 a Venerdì 14 Gennaio 2022
 Secondo Quadrimestre: da Lunedì 14 Marzo 2022 a Venerdì 13 Maggio 2022
Il ricevimento si svolgerà, per ora, esclusivamente on line e solo su appuntamento fino al termine
dell’emergenza epidemiologica (fissata attualmente per il 31/12/2021). I Docenti comunicheranno
ai genitori delle proprie classi come collegarsi on line.
Collettivo:
Vista l’emergenza ancora in atto, attualmente non è prevista l’attivazione del ricevimento
collettivo. La situazione potrà essere modificata alla completa cessazione della pandemia.
C) ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI
Il giorno Giovedì 28 ottobre 2021 si terranno le elezioni per i rappresentanti degli studenti (in
presenza al mattino per i corsi diurni e alla sera per l’istruzione degli adulti) e dei genitori
(esclusivamente on line) per i Consigli di classe.
Le elezioni per il Consiglio di Istituto si terranno nelle giornate di Domenica 21 e Lunedì 22
novembre 2021 (in presenza per tutte le componenti). I rappresentanti delle varie componenti
saranno eletti scegliendoli da liste che devono essere presentate entro il 06 novembre 2021.
(Circolari n° 33 e 46 per gli alunni e n° 40 e 54 per i Docenti)
D) Consigli di classe e scrutini
Consigli di classe
Periodo dal 15 al 27 novembre 2021 con tutte le componenti (Seguirà convocazione formale con
orari, odg e logistica) (on line)
Periodo dal 14 al 26 Marzo 2022 (Seguirà convocazione formale con orari, odg e logistica) (on line
oppure in presenza se dovesse essere terminata la pandemia)
Periodo dal 02 al 13 maggio 2021 (Adozione libri di testo) (Seguirà convocazione formale con
orari, odg e logistica) (on line oppure in presenza se dovesse essere terminata la pandemia)
Scrutini del Quadrimestre:
Corsi diurni, pomeridiani e serali (Istruzione degli adulti)
Dal 01 al 11 febbraio 2022

SCRUTINI FINALI:
Dal 6 al 15 Giugno 2022
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I risultati delle classi quinte saranno resi visibili agli studenti e alle famiglie Giovedì 09 Giugno
2022 dopo le ore 12.00 e se possibile affissi all’albo dell’Istituto Giovedì 09 Giugno 2022 dopo le
ore 18.00.
I coordinatori comunicheranno alle famiglie o agli studenti dei corsi per adulti l’eventuale non
ammissione all’esame di stato.
I risultati dei corsi diurni saranno pubblicati sul registro elettronico Giovedì 16 giugno 2022 dopo
le ore 12.00 e affissi se possibile all’albo dell’Istituto Venerdì 17 giugno 2022 dopo le ore 17.00.
I risultati dei corsi di istruzione per adulti saranno pubblicati sul registro elettronico Venerdì 17
giugno 2022 dopo le ore 18.00 e affissi se possibile all’albo dell’Istituto Lunedì 20 Giugno 2022
dopo le ore 18.00.
I coordinatori avviseranno le famiglie degli alunni non promossi all’anno successivo con telefonata
prima della pubblicazione dei risultati. Si precisa che gli alunni con sospensione di giudizio non
vedranno i voti sulla pagella fino a quando il debito non sarà stato recuperato (scrutinio di fine
agosto).
I Consigli di classe per l'educazione degli adulti si terranno, in linea di massima, negli stessi
periodi dei corsi diurni ma potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Poggio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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