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Circolare n. 36                                         Firenze, 4 ottobre 2019 

Ai docenti coordinatori 
delle classi quarte e quinte 

di tutti gli indirizzi del Liceo 
Pascoli 

A tutte le classi IV e V 
della Sede e succursali 

Oggetto : Progetto “Mappe per Tappe” (PTOF – Progetto Inclusione) 

Come approvato in sede di Collegio docenti il giorno 26 settembre scorso, si comunica che sono aperte 
le iscrizioni per il progetto didattico “Mappe per Tappe”, destinato agli alunni DSA e BES (questi ultimi 
con indicazione di mappe tra gli strumenti compensativi all’interno del PDP). La referente del progetto 
è la prof.ssa Franci Le lezioni saranno strutturate sulla base di questo calendario: 

Giorno di insegnamento e didattica sulle mappe per le quarte e le quinte: MERCOLEDI’ 

Il progetto si sviluppa in quattro periodi:  

CALENDARIO PER LE CLASSI QUINTE: 

1° periodo: 

Il 23 ottobre dalle 14.30 alle 15.30  

E dal 30 ottobre al 27 novembre 2019 (30/10; 6/11; 13/11; 20/11; 27/11)   

orario: dalle 13.30 alle 14.30    

2° periodo:  

l'11 dicembre dalle 13.30 alle 14.30  

3° periodo:  

il 22 gennaio 2020 dalle 13.30 alle 14.30  

il 29 gennaio 2020 dalle 13.30 alle 14.30  

il 5 febbraio 2020 dalle 13.30 alle 14.30  

il 12 febbraio 2020 dalle 13.30 alle 14.30  

il 19 febbraio 2020 dalle 13.30 alle 14.30  

 

 



4° periodo:  

il 27 maggio dalle 13.30 alle 14.30  

il 3 giugno dalle 13.30 alle 14.30 per le classi quinte 

CALENDARIO PER LE CLASSI QUARTE: 

1° periodo:  

Dal 23 ottobre al 27 novembre 2019  (30/10; 6/11; 13/11; 20/11; 27/11)   

orario: dalle 14.30 alle 15.30  

2° periodo:  

Il 18 dicembre dalle 13.30 alle 14.30  

3° periodo:  

il 29 gennaio 2020 dalle 13.30 alle 14.30  

il 12 febbraio 2020 dalle 13.30 alle 14.30  

4° periodo:  

il 27 maggio dalle 14.30 alle 15.30  

Le iscrizioni degli studenti interessati dovranno avvenire consegnando il sottostante modulo, compilato 
in ogni sua parte, ai coordinatori di classe entro il 12 ottobre e questi dovranno consegnarlo in 
segreteria didattica entro e non oltre il 15 ottobre 

Si ricorda che per partecipare a tali iniziative è necessaria l'autorizzazione dei genitori (in caso di alunni 
minorenni) 

Si ricorda inoltre che, come da delibera del Consiglio di Istituto, per la partecipazione al Progetto 
“Mappe per Tappe” inserito nel PTOF, è prevista l’iscrizione con versamento di € 10,00 quale quota di 
“iscrizione consapevole”. 

Il pagamento si effettua tramite c/c postale intestato a: 

Liceo Statale “G. Pascoli” – servizio cassa    c/c 21708508 

In segreteria didattica gli studenti  possono ritirare il bollettino già intestato. 

 

Il docente referente del Progetto 

Prof. Marta Franci 

================================================================== 

TAGLIANDO  DA  RESTITUIRE  AI COORDINATORI 

Il sottoscritto, genitore dell’alunno/a oppure     alunno maggiorenne     

___________________________________________________classe___________________________ 
 

dichiara di aderire al progetto  

 

Data, …………………………….    Firma________________________________   


