
CALENDARI SCOLASTICI 

L’anno scolastico inizia il 1° settembre 2020 e termina il 31 agosto 2021. 

L’anno scolastico è diviso in due periodi di valutazione: 

I periodo Dal 1 settembre 2020 al 31 gennaio 2021  

II periodo Dal 1° febbraio al 15 giugno 2021 Per la IX classe 

II periodo Dal 1° febbraio al 24 giugno 2021 Per le altre classi 
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Martedì 1 settembre Inizio delle lezioni 

Lunedì-domenica 26.10 - 1.11 Vacanze autunnali 

Sabato 31 ottobre Giornata della Riforma 

Domenica 1° novembre Giornata dei defunti 

Giovedì 24 dicembre Celebrazione della giornata dell’Indipendenza 

Venerdì 25 dicembre Natale 

Sabato 26 dicembre Giornata dell’Indipendenza 

Venerdì - Sabato 25.12 - 2.1 Vacanze di Capodanno 
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Venerdì - Sabato 1 - 2 gennaio Capodanno 

Venerdì 29 gennaio Fine del primo periodo di valutazione 

Venerdì 5 febbraio Celebrazione della Giornata della cultura slovena 

Lunedì 8 febbraio Giornata della cultura slovena 

Venerdì - Sabato 12.2 - 13.2 Giornata informativa per l’iscrizione alle scuole medie 

Lunedì - Venerdì 22.2 - 26.2 Vacanze invernali 

Lunedì 5 aprile Lunedì dell’Angelo 

Lunedì 26 aprile Giornata festiva 

Martedì 27 aprile Giornata della Resistenza 

Martedì - 
Domenica 

27.4 - 2.5 Vacanze primaverili 

Sabato - Domenica 1 - 2 maggio Festa del lavoro 

Martedì 15 giugno Fine delle lezioni per la classe IX; consegna pagelle 

Giovedì 24 giugno 
Fine delle lezioni per le classi dalla I all’VIII; consegna 

pagelle; celebrazione della Festa nazionale slovena 

Venerdì 25 giugno Festa nazionale slovena 

Lunedì - Martedì 26.6 - 31.8 Vacanze estive 



CALENDARIO DELLE VERIFICHE NAZIONALI 
DELLE COMPETENZE 

Le verifiche nazionali delle competenze alla fine del II e del III triennio sono obbligatorie. 

 

MESE DATA DISPOSIZIONI/ATTIVITÀ 
Sett. 2020 1 Il ministro rende noto il nome della terza materia per gli alunni della classe IX: SPORT 

Nov.  
2020 

29 
Termine ultimo per l’invio al RIC dei dati degli alunni che affronteranno le verifiche 
nazionali delle competenze 

Maggio 
2020 

5 Prova scritta di ITALIANO 

7 Prova scritta di MATEMATICA 

11 Prova scritta di SPORT (IX classe) e di INGLESE (VI classe) 

Giugno 
2020 

1 

Il RIC trasmette i compiti corretti e valutati alle rispettive scuole (IX cl.) 
Gli alunni vengono informati dei risultati delle prove ed esercitano il diritto di 
prendere visione delle prove scritte (IX classe) 
Procedura di convalida (IX classe) 

2 Procedura di convalida e invio dei ricorsi al RIC (IX classe) 

3 Procedura di convalida e invio dei ricorsi al RIC (IX classe) 

8 

Il RIC trasmette i compiti corretti e valutati alle rispettive scuole (VI cl.) 
Gli alunni vengono informati dei risultati delle prove ed esercitano il diritto di 
prendere visione delle prove scritte (VI classe) 

9 

Il RIC inoltra alla scuola i risultati definitivi per la IX classe 
Gli alunni vengono informati dei risultati delle prove (IX classe) ed esercitano il diritto 
di prendere visione delle prove scritte. 

10 Procedura di convalida e invio dei ricorsi al RIC (VI classe) 

15 Distribuzione dei certificati dei risultati agli alunni della IX classe 

16 Il RIC inoltra alla scuola i risultati definitivi per la VI classe 

24 Distribuzione dei certificati dei risultati agli alunni della VI classe 

 

Le verifiche nazionali delle competenze alla fine della VI e della IX sono obbligatorie per tutti 
gli alunni e si svolgono in un’unica sessione. 

Le verifiche nazionali delle competenze si svolgono con una prova scritta per ogni singola 
materia. Le prove scritte hanno la durata di 60 minuti. 

Le prove di verifica hanno rispondenza con gli obiettivi dei curricoli formativi delle materie. 

Le prove sono corrette e valutate da valutatori interni alla scuola su scelta del preside. Di 
regola il valutatore è un insegnante che non insegna all’allievo. 


