CALENDARIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016-2017
AGOSTO 2016
martedì 16
16-23
16-24
lunedì 22 matt.
mercoledì 24 matt.
giovedì 25
lunedì 29
martedì 30
SETTEMBRE
lunedì 5
lun. 5 e mer. 7
giovedì 8
mercoledì 21
giovedì 22
dal 26 al 29
29-5 ottobre
venerdì 30

ripresa dei lavori del CDD
Corso intensivo di Inglese per allievi di II
Esami d’ammissione e integrativi
Riunione dei Gruppi di materia
Incontro di tutti i docenti delle L1 e L2
COLLEGIO DEI DOCENTI
Accoglimento delle classi
Inizio delle lezioni regolari (ore 08.15)
Inizio dei corsi di sostegno, dei corsi complementari e facoltativi e degli “sportelli”
Uscita BIC, Lucomagno: 4G e 4M (5.9); 4H, 4J e 4L (7.9)
Giornata delle porte aperte all’Università e al Politecnico di Zurigo per studenti di IV
Incontro dei docenti delle classi II con i genitori degli allievi
Prima Assemblea generale degli studenti
Uscita BIC, Mezzana: 4H e 4J (26.9); 4L (27.9); 4G (28.9); 4M (29.9)
Scambio culturale con gli studenti cinesi di Hangzhou (presenza degli ospiti a Lugano)
Incontro delle classi di III e di IV di OS INGL e degli allievi di IV dell’OC di STO con
l’Ambasciatrice USA in Svizzera (Aula Magna, 10.05 – 11.40)

OTTOBRE
martedì 18
29-6 novembre

COLLEGIO DEI DOCENTI
Vacanze autunnali

NOVEMBRE
7-16
21-30

Consigli di classe di metà primo semestre
Incontri dei docenti di prima liceo con i genitori degli allievi

DICEMBRE
lunedì 5
venerdì 23
martedì 27
24-8 gennaio ‘17

COLLEGIO DEI DOCENTI
Chiusura del primo semestre
Ultimo termine per la consegna delle note del primo semestre
Vacanze di Natale

GENNAIO 2017
9-18
giovedì 19
martedì 24
giovedì 26
30-10 febbraio

Consigli di classe di fine primo semestre
Fine 1° periodo per il corso Introduzione all’economia e al diritto (classi I)
Inizio 2° periodo per il corso Introduzione all’economia e al diritto (classi I)
Conclusione dei Lavori di maturità (classi IV)
Campo sportivo invernale per le classi II

FEBBRAIO
giovedì 2
14 o 15
venerdì 17
25-5 marzo

Inizio dei Lavori di maturità (classi III)
“OrientaTI”: giornata informativa per le classi III
Ultimo termine per la registrazione in GAGI delle note dei LAM (classi IV)
Vacanze di Carnevale

MARZO
13-17
27-4 aprile

Consigli di classe di metà secondo semestre delle classi IV
Consigli di classe di metà secondo semestre delle classi I, II e III

APRILE
11-22
14-23

Scambio culturale con gli studenti cinesi di Hangzhou (viaggio in Cina)
Vacanze di Pasqua

MAGGIO
29-31

Giornate sportive per le classi I (tre turni)

GIUGNO
13-20
mercoledì 14
sabato 24
sabato 24

Consigli di classe finali di I, II e III
Ultimo giorno di lezione
Consigli di classe finali di IV (08.30-10.30)
Cerimonia di chiusura (ore 18.00)

(*)

(*)

(*)

la data è indicativa e suscettibile di modificazioni
Le date dei Collegi dei docenti del secondo semestre saranno comunicate a inizio 2017.

