
 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

Benvenuti! 
IS Niccolini Palli in pillole 
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Bacheca Argo 

Messaggi da leggere: in questa sezione di 

Argodidup saranno pubblicati durante l’A.S. i 

link per riunioni, verbali dei Collegi Docenti, 

modulistica (ex. modelli verbali), documenti in 

condivisione con altri docenti. 

Gestione Bacheca: in questa sezione sarai tu a 

caricare documenti e info da condividere con 

colleghi, con genitori, con alunni scegliendo volta 

per volta la spunta più opportuna tra le varie 

proposte dal menu. 

 

Google Classroom 

Qui potrai realizzare la tua classe virtuale e 

invitare gli alunni attraverso i loro indirizzi 

mail della scuola oppure condividendo con loro il 

codice generato da Google Classroom. 

Classroom racchiude molteplici funzioni tra le 

quali: 

- Possibilità di caricare file audio, 

video, documenti di testo ecc. sia da 

parte del docente sia da parte degli 

studenti; 

 

- Possibilità di generare link per le 

lezioni a distanza; 

 

- Possibilità di organizzare compiti per 

casa e/o verifiche sia a risposta a scelta 

multipla sia in modalità aperta. 

Buon Lavoro! 



 

 

 

 

 

 

Il sito dell’Istituto 

All’interno del sito dedicato all’IS Niccolini 

Palli sono reperibili circolari, regolamenti, 

PTOF, modulistica e tutte le informazioni 

concernenti la vita dell’IS. 

https://www.liceoniccolinipalli.edu.it/ 

Sotto si indicano i vari link specifici per 

diverse tipologie di esigenze: 

- Circolari 

https://www.liceoniccolinipalli.edu.it/index.ph

p/notizie/notizie-per-le-famiglie/circolari-e-

comunicazioni  

- Modulistica 

https://www.liceoniccolinipalli.edu.it/index.ph

p/servizi/modulistica/modulistica-docenti  

- PTOF 

https://www.liceoniccolinipalli.edu.it/images/P

TOF_2020-21.pdf   

- Orario delle lezioni 

https://www.liceoniccolinipalli.edu.it/index.ph

p/didattica/informazioni-didattiche/orario-

lezioni  

- Calendario scolastico 

https://www.liceoniccolinipalli.edu.it/index.ph

p/didattica/informazioni-

didattiche/calendario-scolastico  

 

I nostri indirizzi 

Cinque Licei compongono il nostro 

Istituto: Classico, Economico Sociale, 

Scienze Umane, Coreutico e Musicale. 

Ciascuno con le proprie specificità 

contribuisce ad arricchire l’offerta 

formativa per i nostri studenti. Pertanto, 

la collaborazione tra docenti, il dialogo 

tra i dipartimenti e, al contempo, il 

potenziamento delle peculiarità dei 

diversi indirizzi sono gli ingredienti 

complessi ma al contempo necessari per 

continuare a far vivere questa realtà unica 

nella provincia Livornese. 

Gli Uffici 

La Segreteria Studenti così come quella del 

personale e gli Uffici Amministrativi sono 

collocati al primo piano della sede di via 

Rossi.  

 

Contatti: 

- 0586 898084 

- liis00700r@istruzione.it 

 

Il registro elettronico: Argo 

Il portale Argodidup è lo strumento 

principe per gestire la parte burocratica 

dell’attività del docente: prendere le 

presenze degli alunni, annotare ciò che 

viene svolto durante la lezione, 

programmare compiti e interrogazioni ecc. 

Potrai accedervi con le credenziali date 

dall’IS. Qualora riscontrassi problemi 

potrai rivolgerti agli Assistenti tecnici: 

Michela Benedetti, Aldo Bove e Carlo 

Rampone. 

 

L’inizio è la parte più 

importante del lavoro 

 

Platone 
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