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Circolare n. 43                                                                                                                      Firenze, 2 ottobre 2021 

Ai docenti coordinatori delle 

classi prime di tutti gli indirizzi 

e 5Asu, 5DL e 5GL del Liceo 

Pascoli 

A tutte le classi I della 

Sede e succursali 

Alle classi 5Asu, 5DL e 5GL 

Oggetto : Progetto “Impara con le mappe” (PTOF – Progetto Inclusione) 

Si comunica che nei prossimi giorni partirà il progetto didattico “Impara con le mappe 21/22”, destinato al 

sostegno metodologico in tutte le classi prime di tutti gli indirizzi e nelle quinte con la presenza di 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.  

Nota: la classe 1Bsu ha già usufruito di questa didattica a sostegno del metodo di studio nei giorni 16 e 23 

settembre, come riportato nel registro Argo.  

Le lezioni saranno strutturate sulla base di questo calendario: 

 

PRIMO INCONTRO DIDATTICO NELLE CLASSI 

Il giorno 15 ottobre p.v. - interventi didattici teorici nelle prime:  

dalle 9.00 alle 10.00 – 1Ces e 1Csu(compresenza prof. sse Mencarelli e Sannino) 

dalle 10.00 alle 11.00 – 1Asu (compresenza prof. Sannino) 

dalle 11.00 alle 12.00 – 1Csu/es (compresenza prof. Vinci) 

 

Il giorno 22 ottobre p.v. - interventi didattici teorici nelle prime:  

dalle 8.00 alle 9.00 - 1DL (compresenza prof. Bardazzi) 

dalle 9.00 alle 10.00 - 1AL (compresenza prof. Scotton) 

dalle 10.00 alle 11.00 - 1CL (compresenza prof. Iadanza) 

dalle 11.00 alle 12.00 - 1BL (compresenza prof. Raffa) 
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dalle 12.00 alle 13.00 - 1EL (compresenza prof. Bifulco) 

 

Per le quinte invece gli interventi verranno effettuati: 

il giorno 29 ottobre p.v. dalle 8.00 alle 9.00 in 5Asu (compresenza prof. Castelli) 

  dalle 10.00 alle 11.00 in 5DL (compresenza prof. Rovai) 

   dalle 11.00 alle 12.00 in 5GL (compresenza prof. Adorisio) 

 

SECONDO INCONTRO DIDATTICO NELLE CLASSI 

Il giorno 5 novembre p.v. - interventi didattici pratici nelle prime:  

dalle 8.00 alle 9.00 - 1DL (compresenza prof. Bardazzi) 

dalle 9.00 alle 10.00 - 1AL (compresenza prof. Scotton) 

dalle 10.00 alle 11.00 - 1CL (compresenza prof. Iadanza) 

dalle 11.00 alle 12.00 - 1BL (compresenza prof. Raffa) 

dalle 12.00 alle 13.00 - 1EL (compresenza prof. Bifulco) 

 

Il giorno 12 novembre p.v. - interventi didattici pratici nelle prime:  

dalle 9.00 alle 10.00 – 1Ces e 1Csu (compresenza prof.sse Mencarelli e Sannino) 

dalle 10.00 alle 11.00 – 1Asu (compresenza prof. Sannino) 

dalle 11.00 alle 12.00 – 1Csu/es (compresenza prof. Vinci) 

A sostegno delle classi quinte individuate, in vista delle verifiche in corso d’anno e dell’Esame di Stato, 

verrà offerta in modalità DDI (Meet), 1 ora al mese il giovedì dalle 15.00 alle 16.00 (a partire dal mese di 

novembre).  

La lezione sarà pratica a sostegno del materiale che gli alunni dovranno preparare in vista delle scadenze 

scolastiche in itinere.  

Classi coinvolte: 5Aes, 5Bsu, 5Asu, 5DL, 5GL  

Il calendario: 18 novembre, 16 dicembre, 27 gennaio, 24 febbraio, 24 marzo, 21 aprile, 26 maggio, 9 

giugno. 

 

Il docente referente del Progetto 
Prof. Marta Franci 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gianni Camici 
Firmato digitalmente 


