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Circolare n. 342        Firenze, 25 maggio 2020 
 

        A tutti i docenti  del Liceo 
 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2019.2020 

Tenuto conto del Piano delle attività si precisano le seguenti scadenze e modalità: 

N.B. Nell’area riservata del sito del Liceo troverete una sezione denominata SCADENZE ED 

ADEMPIMENTI, cliccandovi sopra troverete tutta la modulistica editabile 

scadenza Consegna materiale 

Entro 
Sabato  6 giugno   2020 

 

In segreteria didattica, 
consegna per posta elettronica: 

      didattica2@liceopascoli.edu.it 

Copia in formato elettronico 
dei Programmi svolti di cui sopra 

(vedi nota sottostante)  (1) 

Due giorni prima dello scrutinio Registri di recupero/potenziamento 
 

i docenti titolari dei corsi devono 
comunicare ai docenti titolari 
curricolari le attività svolte 

Entro il giorno dello scrutinio 
 

In segreteria didattica, 
consegna per posta elettronica: 

amministrativa@liceopascoli.edu.it 
 

Copia in formato elettronico 
della Relazione finale (vedi 

nota sottostante) (2) 
 

Entro  il giorno dello scrutinio 
 

In segreteria didattica, 
consegna per posta elettronica: 

alunni@liceopascoli.edu.it 

Attività svolta dalla classe         (3) 
utilizzando Argoscuolanext 

Da martedì 16 giugno 2020 
 

 

Coordinatori delle classi (o delegati) 
con i genitori 

tramite prenotazione su argo fissare 
videoconferenze su piattaforma 

Entro 
sabato 13 giugno 2020 

Consegna dei registri cartacei dei corsi 
di recupero alla sig.ra  Beatrice 

 

 
Entro 

sabato 13 giugno 2020 

 
In segreteria amministrativa, 

consegna per posta   elettronica: 
segreteria@liceopascoli.edu.it 

 
 Richiesta FERIE  
Compilando il modello di richiesta 
scaricabile in docenti – modulistica 
area riservata  
Il File prima di essere inviato dovrà 
essere nominato con NOME E 
COGNOME del richiedente  

 

Entro 
sabato 13 giugno 2020 

In segreteria amministrativa, 
consegna per posta  elettronica: 
personale1@liceopascoli.edu.it 

 

 
 Scheda di autodichiarazione di  
svolgimento incarichi, attività  
(modulo scaricabile in docenti – 
modulistica area riservata  

 

Entro  sabato 20 giugno Desiderata cattedra a.s. 2020-2021 e 
desiderata orario da inviare posta 

elettronica 
segreteria@liceopascoli.edu.it 

 
 Modulo scaricabile sul sito in 
docenti – modulistica area riservata  

 

mailto:segreteria@liceopascoli.edu.it


            

  

(1)   I Programmi, inviati in formato elettronico PDF al seguente indirizzo di posta elettronica: 

       didattica2@liceopascoli.edu.it , dovranno essere nominati con la seguente dicitura: 

PROGRAMMA della disciplina……., classe….., docente………, a.s. 2019/2020 

 (2) La Relazione finale della classe, inviata in formato elettronico PDF al seguente indirizzo di 

posta elettronica: 

      amministrativa@liceopascoli.edu.it , dovrà essere nominata con la seguente dicitura: 

RELAZIONE FINALE della disciplina ………, classe……, docente………, a.s. 2019/2020  dovrà 

pervenire alla segreteria didattica entro il giorno  dello scrutinio 

Il documento di ciascun file dovrà concludersi con il nominativo del docente preceduto 

dall’espressione “Firmato”. 

(3)  Attività svolta dalla classe, inviata in formato elettronico PDF entro il giorno dello scrutinio, 

al seguente indirizzo di posta elettronica: alunni@liceopascoli.edu.it  con la seguente dicitura: 

ATTIVITA’ SVOLTA della disciplina ........., classe......, docente........., a.s. 2019/2020)  

L’attività della classe è la stampa dal registro elettronico seguendo il seguente percorso: STAMPE 

REGISTRI→REGISTRO DEL PROFESSORE(rosso)→RIEPILOGO ATTIVITA’. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Elisabetta Bonalumi 
    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art.3, c.2) D.Lgs.n. 39/93) 
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