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LICEO STATALE “GIOVANNI PASCOLI” 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

Viale Don Minzoni, 58 - 50129 Firenze 
Tel. 055-572370 - Fax 055-589734 – e-mail fipm02000l@istruzione.it 

www.liceopascoli.edu.it 
 
 

 

       

                                        
                                                                                         AI DOCENTI LORO SEDI 
        AL DSGA 

ALLE SEGRETERIE -SEDE 
         AI COLLABORATORI SCOLASTICI LORO SEDI 

AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI 
STUDENTI ELETTI 

         ALL’ALBO SEDE E SUCCURSALI/SITO WEB 
 

 
PROSPETTO GENERALE DELLE ATTIVITA’  
  
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 
  
SETTEMBRE 2020 
 
3 settembre: Collegio dei Docenti (su piattaforma Meet) 
 
Dal 1 settembre al 2 settembre: esami idoneità e mobilità internazionale 
 
Dal 3 settembre al 9 settembre: accertamento PAI; sessione straordinaria Esami di Stato commissioni 5AES, 5GL, 5DL 
 
9 settembre(ore 11-12):  Commissione GLI -per l’inclusione scolastica alunni in situazione di diversa abilità 
 
9 settembre(ore 12-13):  incontro con il DS ei Coordinatori dei Dipartimenti e referenti e commissione dell’Area Cittadinanza e 
Costituzione(per preparare ed impostare il lavoro dei Dipartimenti). 
 
10 settembre(ore 8.30-11.00): riunione del Collegio dei Docenti in DIPARTIMENTI per aree disciplinari, con o.d.g. da circolare 
 
10 settembre(ore 11.00-12.00):incontro con il DS e i Coordinatori dei Dipartimenti(per riferire quanto emerso nella riunione dei 
Dipartimenti stessi) 
 
Martedì 29 settembre ore 16.00 –18.00 : Collegio dei Docenti (vedi prossima convocazione) 
 
 
Per le classi prime che accolgono alunni in situazione di diversa abilità saranno convocati incontri con i docenti del Consiglio 
di classe, i docenti della scuola secondaria di primo grado e le famiglie prima dell’avvio delle attività didattiche.  
 
Per le restanti classi che accolgono alunni in situazione di diversa abilità gli incontri di Programmazione Educativa 
Individualizzata (PEI), a cui partecipano i docenti di classe, i genitori, gli operatori di classe e gli operatori della ASL saranno 
comunicati con apposita convocazione. 
 
30 settembre – scadenza consegna, da parte dei docenti Referenti di progetto, della scheda  di progetto PTOF, debitamente compilata 
in ogni parte, in formato elettronico, alla SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: personale1@liceopascoli.edu.it  
pedrolli@liceopascoli.edu.it  
 
 

OTTOBRE 2020  
 
Mercoledì 7 ottobre – ore 16-17  RIUNIONE dei Referenti PCTO di classe e d’istituto (su piattaforma Meet) 
 
 
CONSIGLI DI CLASSE modalità remoto 
 
O.d.g.(da definire):  
1. Programmazione annuale delle attività della classe (da illustrare ai genitori in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori) 
comprensiva di: 

mailto:personale1@liceopascoli.gov.it
mailto:pedrolli@liceopascoli.gov.it
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 Programmazione delle attività educative-didattiche di classe (vedi Scheda Programmazione in area riservata su 
www.liceopascoli.edu.it), 

 Unità di Competenze relativa a  Educazione Civica e nomina referente 
  (classi terze e quarte) Individuazione dei percorsi PCTO che il CdC intende attivare durante l'a.s. nella classe e relative 

specifiche (es. n. studenti, luogo, accompagnatori, periodo, ecc.). 
 (classi quinte) Individuazione del tipo di elaborato da presentare all'Esame di Stato, del periodo di realizzazione e del docente 

referente dell'attività. Eventuali proposte per l'orientamento in uscita.   
 

2. Piano personalizzato per studenti inseriti in progetti di Scuola ospedale/scuola domiciliare;  
3. Piano personalizzato per studenti in situazione di DSA e/o BES ;  
4. Programmazione e organizzazione attività di insegnamento CLIL; 
5. Programmazione attività di recupero a seguito delle verifiche e delle prove di ingresso e degli esiti accertamento PAI ;  
6. Programmazione e organizzazione compresenze ( se previste) 
7. Predisposizione dell’orario settimanale in caso di lockdown 
8. Varie 
 
GIOVEDI’ 8 OTTOBRE 2020  VENERDI’ 9 OTTOBRE 2020 
14.30 1BSU 3CL  14.30 1ASU 3GL 
15.30 2BSU 2CL  15.30 2ASU 4GL 
16.30 3BSU 1CL  16.30 3ASU 2GL 
17.30 4BSU 4CL  17.30 4ASU 5GL 
18.30 5BSU 5CL  18.30 5ASU 1GL 
       
LUNEDI’  12  OTTOBRE 2020  MARTEDI’ 13  OTTOBRE 2020 
14.30 1AES 1EL  14.30 1DL 5BL 
15.30 2AES 2EL  15.30 2DL 4BL 
16.30 4AES 3EL  16.30 3DL  
17.30 5AES 5EL  17.30 4DL  
18.30  4EL  18.30 5DL  
       
MRCOLEDI’ 14 OTTOBRE 2020  GIOVEDI’ 15 OTTOBRE 2020 
14.30 1BL   14.30 1AL  
15.30 2BL 5FL  15.30 2AL  
16.30 3BL   16.30 3AL  
17.30 3FL   17.30 4AL  
    18.30 5AL  
       
19 OTTOBRE e 20 OTTOBRE dalle ore 17.30 alle ore 19: Accoglienza classi prime modalità remoto  
 
ELEZIONI COMPONENTE GENITORI 

 Il giorno 21 ottobre 2020 dalle ore 17,00 alle 18,00, in videoconferenza tramite l’applicazione Meet, sono convocate le 
assemblee dei genitori degli studenti delle singole classi, con la seguente scansione oraria:  
ore 17.00 – 17.30 , con la partecipazione del docente coordinatore, verrà discusso il seguente ordine del giorno:  
• ascolto e discussione della programmazione didattico educativa da parte del coordinatore di classe;  
• Illustrazione delle modalità di votazione, di costituzione del seggio e dell’orario di apertura del medesimo.  
• Comunicazione da parte dei genitori al coordinatore della disponibilità a ricoprire il ruolo di presidente o scrutatore durante 
le votazioni.  
ore 17,30 – 18,00 l’assemblea prosegue con la sola partecipazione della componente genitori. 
Al termine della riunione dei genitori i nomi dei candidati individuati saranno comunicati alla Commissione Elettorale 
all’indirizzo mail mencarelli@liceopascoli.edu.it o sannino@liceopascoli.edu.it , indicando nell’oggetto la dicitura “candidati 
elezioni genitori classe … “.  

 Le operazioni di voto si svolgeranno sabato 24 ottobre, dalle ore 9 alle ore 12.00 nel giardino e in caso di maltempo nei 
locali della Palestra del Liceo, con accesso da via Fra’ Bartolomeo, 49 e uscita da via Giordano e/o interno palestra. Si invitano 
i genitori ad indossare suole di gomma e d’obbligo i dispositivi individuali di protezione. Saranno eletti due rappresentanti per 
ogni classe. Sarà possibile esprimere una sola preferenza.  
 
ELEZIONI STUDENTESCHE  
MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020  ultima ora di lezione di ciascuna classe: elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di 
classe e in Consiglio di Istituto; elezione per i rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale. 
Per le classi che hanno la disciplina Religione Cattolica nell’ultima ora di lezione della giornata le elezioni si svolgono durante la 
penultima ora. 
 
fine  ottobre  

 RIUNIONE dei Referenti di classe e d'istituto, i Tutor dei progetti scolastici ed il Referente per l’orientamento in uscita 
 
 
 
GIOVEDI’ 29  ottobre, ore 16.00-19.00: COLLEGIO DEI DOCENTI   modalità remoto 
 O.d.g. da definire  
 
31 ottobre 2020 
 
SCADENZA per la consegna dei Piani di lavoro disciplinari (1 copia in formato digitale PDF, con al seguente dicitura: “Piano di lavoro: 
disciplina………, docente………, classe……., a.s. 2020/2021) al seguente indirizzo di posta elettronica: 
frontoffice@liceopascoli.edu.it 
 
PCTO - scadenza per l'inserimento sulla Piattaforma MIUR dei 'Percorsi Scolastici' (progetti di attività PCTO del Liceo) da attivare 
nell'a.s. 2020/2021, a cura dei relativi Tutor di progetto 
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NOVEMBRE 2020 
 

Giovedì 5 novembre ore 16-17 – PCTO - RIUNIONE dei Referenti di classe e d'istituto, i Tutor dei progetti scolastici ed il 
Referente per l’orientamento in uscita, per la definitiva redazione del “Progetto PCTO di classe” (su piattaforma Meet). 

 
 CONSIGLI DI CLASSE da lunedì 9 novembre 
1. Insediamento del Consiglio di Classe; 
2. Andamento didattico-disciplinare; 
3.  Eventuali modifiche/ integrazioni della programmazione di Educazione Civica  
4. Modifiche/integrazioni delle attività PCTO, redazione definitiva ed approvazione del documento “Progetto PCTO di classe 

2020-21” (elenco definitivo dei percorsi con relative specifiche: n. studenti, tutor, modalità, periodo, n. ore ecc.). 
5. Previsione di Viaggi di istruzione e attività di integrazione dell’offerta formativa; 
6. Proposte per il POFT 2021/2022; 
7. Varie ed eventuali 

2^ parte: O.d.g.(da definire): 
1.verifica bimestrale e comunicazione esiti degli apprendimenti alle famiglie; 
2. Presentazione del “Progetto PCTO di classe 2020-21” ai rappresentanti dei genitori e degli studenti. Valutazione di eventuali 
proposte. 

 
 . N.B. Al termine delle sedute dei Consigli saranno inviate comunicazioni scritte alle famiglie degli alunni in difficoltà 
 
 
LUINEDI’ 9 NOVEMBRE 2020  MARTEDI’ 10 NOVEMBRE 2020 
14.30 1AES 1EL  14.30 1AL  
15.30 2AES 2EL  15.30 2AL  
16.30 4AES 3EL  16.30 3AL  
17.30 5AES 5EL  17.30 4AL  
18.30  4EL  18.30 5AL  
       
MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE 2020  GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE  2020 
14.30 1BSU 3CL  14.30 1BL  
15.30 2BSU 2CL  15.30 2BL 5FL 
16.30 3BSU 1CL  16.30 3BL  
17.30 4BSU 4CL  17.30 3FL  
18.30 5BSU 5CL  18.30   
       
VENERDI’ 13 NOVEMBRE 2020  LUNEDI’ 16 NOVEMBRE  2020 
14.30 1ASU 3GL  14.30 1DL 5BL 
15.30 2ASU 4GL  15.30 2DL 4BL 
16.30 3ASU 2GL  16.30 3DL  
17.30 4ASU 5GL  17.30 4DL  
18.30 5ASU 1GL  18.30 5DL  
       
 
Modulo debitamente compilato Uscite didattiche e Viaggi d’istruzione al seguente indirizzo di posta elettronica:  Da definire 
 
 
Da lunedì 9  novembre 2020 a sabato 16 gennaio 2020 : RICEVIMENTO dei Genitori  modalità remoto con 
appuntamento  
Orario  da comunicare con apposita circolare  
 
. Le famiglie eseguiranno la prenotazione  utilizzando la procedura presente nel registro elettronico . 
 

20 novembre 2020 
 
SCADENZA CONSEGNA PER LE INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE DEL PIANO TRIENNALE DI OFFERTA FORMATIVA: 
pedrolli@liceopascoli.edu.it  
 
Consegna in Presidenza di Relazioni scritte circa eventuali proposte innovative e sul piano didattico e sul piano 
organizzativo.  
 
SCADENZA CONSEGNA DEL “PROGETTO PCTO DI CLASSE” tramite piattaforma GSUITE (le istruzioni operative saranno     
indicate in apposita circolare) da parte dei Referenti PCTO di ciascuna classe. 
 

DICEMBRE 2020 
  
GIOVEDI’   3 dicembre , ore 16.00-19.00: COLLEGIO DEI DOCENTI : O.d.g. da definire  modalità remoto 
 
 mercoledì 9 dicembre 2020  incontro delle Funzioni Strumentali "Curricola, Educazione Civica" con i coordinatori dell'Educazione 
Civica e giovedì 11 marzo 2021  
 
 
Ricevimento generale dei Genitori_ Le famiglie eseguiranno la prenotazione  utilizzando la procedura presente nel registro 

elettronico. MODALITA’ REMOTO 
 
GIOVEDì 17  dicembre, ore 15.00-19.00: Ricevimento generale dei Genitori, in sede con i docenti di: Matematica e fisica, Educazione 
fisica, Scienze naturali, Lingua e civiltà inglese, Lingua e civiltà Francese, Lingua e civiltà spagnola, Lingua e civiltà Tedesca. 
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Le famiglie eseguiranno la prenotazione  utilizzando la procedura presente nel registro elettronico 
 
VENERDì 18 dicembre, ore 15.00-19.00: Ricevimento generale dei Genitori, in sede con i docenti di: Italiano, latino, storia e geografia, 
Diritto, Arte, Filosofia, Scienze umane e della formazione, Religione cattolica. 
 
 

FEBBRAIO 2021 
 
mercoledì 9 dicembre 2020  
SCRUTINI del 1° QUADRIMESTRE (solo in SEDE) dal 1 febbraio   MOLDALITA’ REMOTO 
Il 1^ quadrimestre si concluderà sabato 30  gennaio 2021. 
Sono convocati i Consigli di classe con la sola presenza dei Docenti sul seguente o.d.g.(da definire): 

1. Valutazione del profitto scolastico e del comportamento; 
2. Interventi didattici integrativi e personalizzati; 
3. Designazione dei componenti la Commissione d’Esame per le classi quinte.  

 
 

 
MARTEDI’  2 febbraio   MERCOLEDI’ 3 febbraio  
14.30 2ASU 4GL  14.30 1AL  
15.30 3ASU 2GL  15.30 2AL  
16.30 4ASU   16.30 3AL  
17.30  1GL  17.30 4AL  
18.30 3FL   18.30 3BL  
       
GIOVEDI’ 4 febbraio   VENERDI’ 5 febbraio   
14.30 1DL   14.30 1AES 1EL 
15.30 2DL 4BL  15.30 2AES 2EL 
16.30 3DL   16.30 4AES 3EL 
17.30 4DL   17.30 1BL  
18.30 4EL   18.30 2BL  
       
LUNEDI’  8 febbraio   MARTEDì 9 febbraio  
14.30 1BSU 3CL  14.30 5ASU  
15.30 2BSU 2CL  15.30 5BSU  
16.30 3BSU 1CL  16.30 5AES  
17.30 4BSU 4CL  17.30 5AL  
18.30 1ASU 3GL  18.30 5BL  
       
MERCOLEDI’ 10 febbraio      
14.30 5CL      
15.30 5DL      
16.30 5EL      
17.30 5FL      
18.30 5GL      
       
       
 
Pubblicazione dei risultati degli scrutini intermedi SABATO 13  febbraio  ore 12.00 
 
Gli incontri di verifica intermedia di Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) degli alunni in situazione di diversa 
abilità a cui partecipano i docenti di classe, i genitori, gli operatori di classe e gli operatori della ASL. saranno comunicati con 
apposita convocazione.  
 
Da lunedì 22 febbraio a sabato 8  maggio : RICEVIMENTO dei Genitori   in piattaforma.  Le famiglie eseguiranno la prenotazione  
utilizzando la procedura presente nel registro elettronico. 
 
 

MARZO 2021 
 
RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: PROVE INVALSI Classi QUINTE –grado 13  modalità da definire da parte di INVALSI 
Matematica, Italiano, Inglese 
classi campione dal 2 al 5 marzo 
classi non campione dal 10 al 28 marzo 
 
Venerdì 5  marzo, ore 16.00-19.00: COLLEGIO DEI DOCENTI  Modalità remoto 
O.d.g. da definire 
 
 
giovedì 11 marzo 2021   incontro delle Funzioni Strumentali "Curricola, Educazione Civica" con i coordinatori dell'Educazione Civica   
 

 Ricevimento generale dei Genitori_ Le famiglie eseguiranno la prenotazione  utilizzando la procedura presente nel registro 

elettronico. In piattaforma 
 
MARTEDì 16 marzo, ore 15.00-19.00: Ricevimento generale dei Genitori, in sede con i docenti di Italiano, latino, storia e geografia, 
Diritto, Arte, Filosofia, Scienze umane e della formazione, Religione cattolica. 
Le famiglie eseguiranno la prenotazione  utilizzando la procedura presente nel registro elettronico. 
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MERCOLEDì 17  marzo, ore 15.00-19.00: Ricevimento generale dei Genitori, in sede con i docenti di: Matematica e fisica, Educazione 
fisica, Scienze naturali, Lingua e civiltà inglese, Lingua e civiltà Francese, Lingua e civiltà spagnola, Lingua e civiltà Tedesca. 
 
martedì 23 marzo ore 14.30-17.30: RIUNIONI del Collegio dei Docenti in DIPARTIMENTO per aree disciplinar modalità remotoi: 
O.d.g. da definire 
 
 Fine marzo (data da definire) – PCTO – RIUNIONE dei Referenti di classe e d'istituto per discutere le modalità per l'eventuale 
aggiornamento del “Progetto PCTO di classe”, il monitoraggio  delle attività svolte dagli studenti (libretto on-line) e la 
programmazione degli impegni conclusivi dell’a.s. (su piattaforma Meet). 
 
 

APRILE 2021 
 
 
CONSIGLI DI CLASSE  
1^ parte: riservata ai soli Docenti (sono previsti 30 minuti) 
O. d. g.(da definire) : 

1. verifica intermedia 2° quadrimestre;  
2. Per i docenti delle classi Quinte: tutti i docenti del C.d.C. consegneranno al Coordinatore i materiali sui quali elaborare la 

bozza del documento del 15 maggio; 
3. Verbalizzazione degli interventi realizzati per Unità di competenze a livello interdisciplinare e/o pluridisciplinare: specificare 

discipline coinvolte e contenuti; 
4. Monitoraggio ed individuazione di ulteriori casi di studenti con bisogni evolutivi speciali (BES); 
5. Monitoraggio delle attività PCTO ed approvazione di eventuali variazioni di progetto in itinere.. 

 
2^ parte: O.d.g.(da definire): 

6. Andamento didattico e disciplinare; 
7. Indicazioni per la scelta dei libri di testo a.s. 2021-2022. 

 
 N.B. Al termine delle sedute dei Consigli saranno inviate comunicazioni scritte alle famiglie degli alunni in difficoltà. 
 
Giovedì 8 aprile  Venerdì 9 aprile 
14.30 1AES 1EL  14.30 1AL  
15.30 2AES 2EL  15.30 2AL  
16.30 4AES 3EL  16.30 3AL  
17.30 5AES 5EL  17.30 4AL  
18.30  4EL  18.30 5AL  
       
Lunedì 12 aprile  Martedì 13 aprile 
14.30 1DL 5BL  14.30 1BL  
15.30 2DL 4BL  15.30 2BL 5FL 
16.30 3DL   16.30 3BL  
17.30 4DL   17.30 3FL  
18.30 5DL   18.30   
       
Mercoledì 14 aprile  Giovedì 15 aprile 
14.30 1ASU 3GL  14.30 1BSU 3CL 
15.30 2ASU 4GL  15.30 2BSU 2CL 
16.30 3ASU 2GL  16.30 3BSU 1CL 
17.30 4ASU 5GL  17.30 4BSU 4CL 
18.30 5ASU 1GL  18.30 5BSU 5CL 
       
 
 
21 aprile Consegna da parte dei singoli docenti delle classi quinte ai coordinatori di classe la documentazione per redigere il 
documento del 15 maggio 
 

  
30 aprile – PCTO – (classi quinte) scadenza per la consegna delle schede di valutazione delle attività svolte dagli studenti ai Referenti 
PCTO di ciascuna classe. 
 
 
 

MAGGIO 2021 
 
Inizio maggio  CONSIGLI DELLE CLASSI QUINTE (IN SEDE).  Presiede il Dirigente Scolastico. 
O.d.g.: 
1. Elaborazione e approvazione del documento del Consiglio di classe per gli Esami di Stato.  

 
Il documento dovrà essere inviato in forma elettronica entro il 10 maggio 2020 a didattica2@liceopascoli.edu.it 
 
Lunedì 3 maggio  
ore 14.00 – 15.15 5 A LING. 
ore 15.15 – 16.30 5 C LING 
ore 16.30 – 17.45 5 D LING. 
ore 17.45 – 19.00   5 F LING 
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Giovedì 6 maggio 
ore 14.00 – 15.15 5 B LING. 
ore 15.15 – 16.30 5 E LING.. 
ore 16.30 – 17.45 5 G LING. 
  
 
Venerdì 7 maggio 

 

ore 14.00 – 15.15 5 A LES. 
ore 15.15 – 16.30 5 A S.U. 
ore 16.30 – 17.45 5 B S.U. 
 
 
 
RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: PROVE INVALSI Classi SECONDE –grado 10 
Discipline: Italiano, Matematica 
classi campione dal 11 al 14 maggio 
classi non campione dal 10 al 28 maggio 
 
sessione strordinaria classi  quinte non campione  e candidati privatisti 
dal 17 al 21 maggio  
 
 
Gli incontri di verifica finale di Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) degli alunni in situazione di diversa abilità a 
cui partecipano i docenti di classe, i genitori, gli operatori di classe e gli operatori della ASL. saranno comunicati con apposita 
convocazione.  
 
Lunedì 17   maggio, ore 16.00 -19.00: COLLEGIO DEI DOCENTI da confermare 
O.d.g. da definire 
 
20 maggio – PCTO – SCADENZA: i Tutor (interni o esterni) inviano le schede di valutazione delle attività svolte dagli studenti   
ai Referenti PCTO di ciascuna classe, i quali provvederanno a trascriverle sui libretti on-line (Gsuite)  
 
 
Mese di maggio 
ESAMI PRELIMINARI per i candidati privatisti agli Esami di Stato. La composizione delle Commissioni e il calendario delle prove 

saranno pubblicati entro il 30.04.2021 

 

GIUGNO 2021 
 
1 giugno - PCTO - SCADENZA per gli studenti del triennio finale (tutto su Gsuite): compilazione della scheda di 
autovalutazione del percorso annuale, del Report annuale (solo classi terze e quarte) oppure consegna dell’elaborato d’esame 
(solo classi quinte). Dopo aver verificato la puntualità delle consegne i Referenti di classe, entro la data di scrutinio, 
provvederanno a redigere una proposta di valutazione finale da presentare agli scrutini (una copia cartacea del consuntivo 
PCTO sarà allegata al verbale ed una in formato PDF sarà consegnata come allegato su Gsuite). 
 
 
SCRUTINI  FINALI  (SEDE)   da confermare dopo data Esame di Stato 
       
Lunedì 7 giugno   Martedì 8 giugno 
14.00 5AL   14.00 5EL  
15.15 5CL   15.15 5GL  
16.30 5DL   16.30 5AES  
17.45 5BSU   17.45 5ASU  
       
Mercoledì 9 giugno  Giovedì 10 giugno 

14.00 1ASU 3GL  11.15 5BL 1DL 
15.15 2ASU 4GL  12.30 5FL 2BL 
16.30 3ASU 2GL  14.00 4AES 3EL 
17.45 4ASU 1GL  15.15 3BSU 1CL 

    16.30 4BSU 4CL 
    17.45 1BSU 3CL 
       
Venerdì 11 giugno  Sabato 12 giugno  
8.00 2AES 2EL  8.00 1AL  
9.00 2DL 4BL  9.00 1BL  
10.15 1AES 1EL  10.00 2AL  
11.15 2BSU 2CL  11.00 3AL  
12.30 3BL   12.15 4AL  
14.00 3FL      
15.15 3DL      
16.30 4DL      
17.45 4EL      
       
       
 
- Pubblicazione dei risultati CLASSI QUINTE  venerdì 11 giugno alle ore 12.00 
 
- Pubblicazione dei risultati CLASSI PRIME SECONDE TERZE E QUARTE  lunedì 14 giugno alle ore 12.00 
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  - martedì 15  dalle ore 11,00 alle ore 13,00  I docenti Coordinatori di classe (o docenti da loro delegati)  incontrano i genitori 
per comunicazioni relative al risultato finale di ciascun alunno. 
 
OPERAZIONI CONCLUSIVE  
I Programmi, in duplice copia, (una copia in formato cartaceo firmata dal docente e dagli studenti e una copia in formato 
elettronico con la seguente dicitura: PROGRAMMA della disciplina……., classe….., docente………, a.s. 2020/2021,) saranno 
consegnati in segreteria didattica e inviati da ciascun Docente, improrogabilmente, entro e non oltre il giorno 5 giugno 2021 al 
seguente indirizzo di posta elettronica: didattica2@liceopascoli.edu.it. 
 
La Relazione della classe (inviata in formato elettronico PDF con la seguente dicitura: RELAZIONE FINALE della disciplina ………, 
classe……, docente………, a.s. 2020/2021) dovrà essere inviata alla segreteria didattica entro il giorno dello scrutinio, al seguente 
indirizzo di posta elettronica: frontoffice@liceopascoli.edu.it 
 
La Attività svolta dalla classe (inviata in formato elettronico PDF con la seguente dicitura: ATTIVITA’ SVOLTA  della disciplina ………, 
classe……, docente………, a.s. 2020/2021) dovrà essere inviata alla segreteria didattica entro il giorno dello scrutinio, al seguente 
indirizzo di posta elettronica: frontoffice@liceopascoli.edu.it 
L’attività della classe è la stampa dal registro elettronico seguendo il seguente percorso: STAMPE REGISTRI→REGISTRO DEL 
PROFESSORE(rosso)→RIEPILOGO ATTIVITA’ 
 
Le valutazioni dalla classe ( stampa dal registro elettronico) dovrà essere consegnata il giorno dello scrutinio e allegato al 
Verbale della Classe 
Entro 30 giugno  – PCTO – verifica ed inserimento dei dati relativi a ciascun studente sulla piattaforma MIUR a 
cura del Referente PCTO di ciascuna classe.  
 
 

I docenti in regime di contratto a part-time che hanno diritto ad una riduzione proporzionale delle attività 
funzionali, formuleranno, se interessati, richiesta di riduzione orario indicando le riunioni in cui saranno 
presenti e quelle in cui saranno assenti.  
 
Tale richiesta sarà fatta pervenire all’attenzione della segreteria amministrativa  
segreteria@liceopascoli.edu.it  
entro e non oltre il 30 ottobre 2020. Sino al momento dell’accettazione delle proposte di riduzione i docenti sono 
tenuti a partecipare alle attività programmate. 

       
     F.to Il Dirigente scolastico     
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