Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria (D.M.593 – 17/01/2002)
MARIA AUSILIATRICE
Via G. Casanova, 31 – 20066 MELZO (MI)
 02/95527611  02/95527604
E-mail segreteria@fmamelzo.com
Sito web www.fmamelzo.com

CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ E ATTIVITÀ EDUCATIVO-DIDATTICHE
Anno scolastico 2020-2021
Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

11
11
14
16
21
29
2
5
13
21
28
1
13
14
27
7
8
22
23
7
11
15
29

3
5
10-13
19
12
23
26

Aprile

Maggio

29
30-31
1
7
9
25
1
7
9
14
22
24

Assemblea genitori classi PRIME h. 15.00 (piattaforma GMeet)
Assemblea genitori classi SECONDE e TERZE h. 16.30 (piattaforma GMeet)
Inizio anno scolastico
Inizio orario completo (8.00-13.45/ Mercoledì 8.00-14.15)
Inizio mensa e doposcuola
Orientamento Genitori alunni classi TERZE h. 17.30 (piattaforma GMeet)
Santa Messa di inizio anno in palestra SOLO per gli alunni (da verificare la fattibilità)
Inizio laboratori pomeridiani
Assemblea genitori h. 17.30 (piattaforma GMeet)
Inizio colloqui settimanali con i docenti (online)
Incontro Comitato Genitori eletti h. 18.00 (piattaforma GMeet)
Festa di tutti i Santi
Fine 1° interquadrimestre (a seguire consegna foglio informativo agli alunni)
Open Day (da definire la modalità)
Assemblea genitori h. 17.30 (piattaforma GMeet)
Sospensione didattica (Consiglio di Istituto)
Sospensione didattica: Solennità Immacolata
Giornata di spiritualità per gli alunni - Uscita per tutti ore 12.30. Il servizio mensa e tutte le attività
pomeridiane sono sospese.
Inizio vacanze natalizie
Ripresa delle lezioni
Sospensione colloqui settimanali con i docenti per svolgimento scrutini
Fine del 1° quadrimestre
Festa di don Bosco - Uscita per tutti alle ore 12.30. Il servizio mensa e tutte le attività
pomeridiane sono sospese.
Tombolata serale (se sarà possibile realizzarla)
Ripresa colloqui settimanali con i docenti
Assemblea genitori h. 17.30. Al temine incontro genitori classi TERZE per presentazione Esame di
Stato (se sarà possibile farli in presenza)
Manivaski – esperienza sulla neve
Sospensione didattica: Carnevale Ambrosiano (Regione Lombardia)
Fine del 2° interquadrimestre (a seguire consegna foglio informativo agli alunni)
Kangourou della matematica (classi seconde - data non ancora comunicata)
Gara lingua inglese The big challenge (classi terze - data non ancora comunicata)
Coordinatrice di classe con i Genitori Rappresentanti h. 15.00 e a seguire Colloqui generali con i
Docenti sez. B (h. 15.30-18.30) – (se sarà possibile farli in presenza)
Coordinatrice di classe con i Genitori Rappresentanti h. 15.00 e a seguire Colloqui generali con i
Docenti sez. A (h. 15.30-18.30) - (se sarà possibile farli in presenza)
Sospensione didattica: festa patronale a Melzo
Sospensione didattica deliberata dal Consiglio di Istituto
Inizio vacanze pasquali
Ripresa delle lezioni
Assemblea genitori classi SECONDE h. 18.00 (orientamento scolastico) - (se sarà possibile farli in
presenza)
Sospensione didattica: Anniversario della liberazione
Sospensione didattica: Festa S. Giuseppe lavoratore
Ultimo giorno laboratori pomeridiani
Festa del Grazie della Comunità Educante - (se sarà possibile farla in presenza)
Termine colloqui settimanali con i docenti
Conclusione laboratorio teatrale con spettacolo in mattinata per Genitori delle classi 2^ al Teatro
Trivulzio - (se sarà possibile realizzarlo)
Festa di Maria Ausiliatrice. Uscita per tutti alle ore 12.30 dalla Scuola. Il servizio mensa e tutte le

Giugno

28
2
8

attività pomeridiane sono sospese.
Termine mensa e doposcuola e fine 2° quadrimestre
Sospensione didattica: Festa della Repubblica
Ultimo giorno di scuola – Uscita per tutti alle ore 12.30
Date da definire: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Attenzione:
- Fino a tutto il 2020 sono sospese le uscite didattiche.
- Qualora con l’avvio del nuovo anno la situazione epidemiologia lo permetterà si potranno attuare le uscite
didattiche. In tal caso verranno emanate comunicazioni specifiche.
- Per i momenti di festa della scuola o celebrazioni varie (auguri natalizi, saluti finali, ecc.) daremo comunicazioni in
base alla possibilità di farli in presenza.

