
01 mer 01 ven x 01 lun Tutti i Santi 01 mer x 01 sab Capodanno

02 gio 02 sab x 02 mar x 02 gio x 02 dom vacanze di Natale

03 ven 03 dom 03 mer CAE (C1) / IEALS 5^liceo x 03 ven x 03 lun vacanze di Natale

04 sab 04 lun x 04 gio x 04 sab x 04 mar vacanze di Natale

05 dom 05 mar x 05 ven x 05 dom 05 mer vacanze di Natale

06 lun 06 mer x 06 sab x 06 lun 06 gio Epifania

07 mar 07 gio x 07 dom 07 mar S.Ambrogio 07 ven

08 mer 08 ven x 08 lun x 08 mer Immacolata Concezione 08 sab

09 gio 09 sab x 09 mar x 09 gio Dalf (C1) 5^L2 liceo x 09 dom

10 ven 10 dom 10 mer x 10 ven

UNESCO Giornata internazionale 

dei diritti umani x 10 lun x

11 sab 11 lun x 11 gio x 11 sab x 11 mar x

12 dom 12 mar x 12 ven Dele Superior(C1)5^L2 x 12 dom 12 mer x

13 lun primo giorno di scuola x 13 mer Dele (B2)5^L3+4L2+5^ite x 13 sab x 13 lun x 13 gio x

14 mar x 14 gio x 14 dom 14 mar TEST Ingresso x 14 ven x

15 mer x 15 ven x 15 lun x 15 mer x 15 sab x

16 gio 1^ Test di ingresso inglese x 16 sab x 16 mar x 16 gio x 16 dom

17 ven 1^ Test di ingresso matematica x 17 dom 17 mer Delf (B2) 4^L2 5^L3 liceo, 5^ ite x 17 ven x 17 lun x

18 sab x 18 lun x 18 gio x 18 sab Giornata della Solidarietà x 18 mar x

19 dom 19 mar x 19 ven x 19 dom 19 mer x

20 lun x 20 mer x 20 sab x 20 lun x 20 gio x

21 mar x 21 gio x 21 dom 21 mar x 21 ven x

22 mer x 22 ven x 22 lun x 22 mer x 22 sab fine 1° quadrimestre x

23 gio x 23 sab x 23 mar x 23 gio vacanze di Natale 23 dom

24 ven x 24 dom 24 mer x 24 ven vacanze di Natale 24 lun inizio 2° quadrimestre scrutini x

25 sab x 25 lun x 25 gio x 25 sab Natale 25 mar scrutini x

26 dom 26 mar x 26 ven x 26 dom Santo Stefano 26 mer scrutini / Zertifikat(B1) 3^L2 4^ L3 liceo 4^ITEx

27 lun x 27 mer x 27 sab x 27 lun vacanze di Natale 27 gio

scrutini

UNESCO Giornata della memoria x

28 mar x 28 gio x 28 dom 28 mar vacanze di Natale 28 ven scrutini x

29 mer x 29 ven x 29 lun x 29 mer vacanze di Natale 29 sab scrutini x

30 gio x 30 sab x 30 mar x 30 gio vacanze di Natale 30 dom

31 dom 31 ven vacanze di Natale 31 lun scrutini x

Ricevimento parenti dal 04.10.21 al 11.01.22 -  dal 14.02.22 al 30.04.22

Settembre ottobre novembre dicembre gennaio



01 mar scrutini x 01 mar x 01 ven x 01 dom Festa del Lavoro 01 mer x

02 mer scrutini x 02 mer x 02 sab x 02 lun x 02 gio Festa nazionale della Repubblica

03 gio scrutini x 03 gio x 03 dom 03 mar FCE (B2) 3^liceo 4^ITE x 03 ven x

04 ven scrutini x 04 ven carnevale 04 lun x 04 mer x 04 sab x

05 sab scrutini x 05 sab carnevale 05 mar x 05 gio 2a simulazione 1a prova 5a x 05 dom

06 dom 06 dom 06 mer x 06 ven x 06 lun x

07 lun Learning week x 07 lun x 07 gio

Giornata della scrittura 3^ e 

4^

- Milan MUN x 07 sab x 07 mar x

08 mar - Learning week

- Ricevimento genitori pomeriggio x 08 mar x 08 ven - Milan MUN x 08 dom 08 mer ultimo giorno di scuola x

09 mer Learning week x 09 mer x 09 sab HSK(B2) 4^L2 - Milan MUN x 09 lun x 09 gio

10 gio Learning week x 10 gio HSK3(B1) 3^L2, 4^ITE x 10 dom - Milan MUN 10 mar x 10 ven

11 ven

Learning week - UNESCO 

Giornata Internazionale delle 

donne e ragazze nella scienza x 11 ven x 11 lun x 11 mer x 11 sab

12 sab Learning week x 12 sab x 12 mar x 12 gio x 12 dom

13 dom 13 dom 13 mer x 13 ven x 13 lun

14 lun x 14 lun viaggi di istruzione x 14 gio vacanze di Pasqua 14 sab x 14 mar

15 mar 1a simulazione 2a prova 5a x 15 mar viaggi di istruzione x 15 ven vacanze di Pasqua 15 dom 15 mer

16 mer x 16 mer viaggi di istruzione x 16 sab vacanze di Pasqua 16 lun x 16 gio

17 gio Zertifikat(B2) 4^L2 5^L3 x 17 gio viaggi di istruzione x 17 dom Pasqua 17 mar x 17 ven

18 ven x 18 ven viaggi di istruzione x 18 lun Lunedì dell’Angelo 18 mer x 18 sab

19 sab x 19 sab viaggi di istruzione x 19 mar vacanze di Pasqua 19 gio x 19 dom

20 dom 20 dom 20 mer 20 ven x 20 lun

21 lun x 21 lun x 21 gio x 21 sab x 21 mar

22 mar HSK(A2) 2^L2, 4^L3 liceo, 3^ITE x 22 mar x 22 ven x 22 dom 22 mer

23 mer x 23 mer x 23 sab x 23 lun x 23 gio

24 gio x 24 gio x 24 dom 24 mar x 24 ven

25 ven 1a simulazione 1a prova 5a x 25 ven x 25 lun Festa della Liberazione 25 mer x 25 sab

26 sab x 26 sab x 26 mar x 26 gio x 26 dom

27 dom 27 dom 27 mer 2a simulazione 2a prova 5a x 27 ven x 27 lun

28 lun x 28 lun x 28 gio x 28 sab

premiazione 

"Semi al fututro" x 28 mar

29 mar Zertifikat(C1) 5^L2 x 29 ven x 29 dom 29 mer

30 mer x 30 sab x 30 lun x 30 gio

31 gio x 31 mar x

Ricevimento parenti dal 04.10.21 al 11.01.22 -  dal 14.02.22 al 30.04.22

aprile maggio giugnofebbraio marzo


