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Allegato 1 

 

Roma, 15 marzo 2020 
 

Alle famiglie della classe 1F 

Ai Docenti 

 

E pc al DSGA 

Agli atti 

 
Oggetto: attivazione corsi a distanza 
 
Si comunica che il giorno 17 marzo 2020 saranno attivati i corsi secondo il seguente orario: 
 

orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
9.00 Religione Italiano  Tecnologia Inglese  

10.00 Spagnolo   Italiano Italiano 

11.00 Musica Geografia Inglese Scienze Motorie  

12.00 Matematica Matematica Scienze Arte  

 
Gli orari sono quelli di avvio della connessione da parte del docente che potrà avvenire tramite meet, 
hangout o classroom. Si ricorda che in questa prima fase le assenze non saranno contabilizzate dal 
punto di vista amministrativo, ma i docenti prenderanno comunque nota di coloro che saranno online. 
Le studentesse e gli studenti che dovessero avere difficoltà a connettersi per ragioni di varia natura, 
potranno farlo presente al coordinatore di classe, che provvederà a valutare la situazione caso per 
caso, di concerto con la Dirigente Scolastica. 
 
Si ricorda che la procedura è una sperimentazione nata dall’emergenza e che potrebbe essere 
necessario qualche giorno per andare a regime.  
I docenti e le famiglie che dovessero incontrare difficoltà potranno rivolgersi agli indirizzi email presenti 
nella circolare n. 242. 
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Si comunicano gli indirizzi email e i codici dei corsi delle diverse discipline. 
La password temporanea che dovrà essere cambiata al primo accesso è “cambiami”. 
 

andrea cristallini andrea.cristallini@icfontanileanagnino.edu.it 

aurora cavallari aurora.cavallari@icfontanileanagnino.edu.it 

chiara giammattei chiara.giammattei@icfontanileanagnino.edu.it 

diego camillo diego.camillo@icfontanileanagnino.edu.it 

fabio aleggiani fabio.aleggiani@icfontanileanagnino.edu.it 

federica carleo federica.carleo@icfontanileanagnino.edu.it 

gianfranco mercado gianfranco.mercado@icfontanileanagnino.edu.it 

giovanni maisano giovanni.maisano@icfontanileanagnino.edu.it 

giulia leva giulia.leva@icfontanileanagnino.edu.it 

lorenzo agosta lorenzo.agosta@icfontanileanagnino.edu.it 

manuel righi manuel.righi@icfontanileanagnino.edu.it 

margherita nicolai margherita.nicolai@icfontanileanagnino.edu.it 

matilde capodanno matilde.capodanno@icfontanileanagnino.edu.it 

matteo bizzarri matteo.bizzarri@icfontanileanagnino.edu.it 

rebecca petirro rebecca.petirro@icfontanileanagnino.edu.it 

riccardo calabro riccardo.calabro@icfontanileanagnino.edu.it 

sanela halilovic sanela.halilovic@icfontanileanagnino.edu.it 

Valentina Iacovacci valentina.iacovacci@icfontanileanagnino.edu.it 

valentina arbore valentina.arbore@icfontanileanagnino.edu.it 

valerio shkembi valerio.shkembi@icfontanileanagnino.edu.it 

 
 

MATERIA CODICE 

ARTE cpopkly 

GEOGRAFIA ugoovs5 

INGLESE 67ukn65 

ITALIANO E STORIA m7vh7w6 

MATEMATICA E SCIENZE fdwetii 

MUSICA gviwifc 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA nj3oa3b 

RELIGIONE adgsfjj 
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SCIENZE MOTORIE mue2lpb 

SOSTEGNO c4gihh5 

SPAGNOLO u5l44lt 

TECNOLOGIA lhlze32 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvia Cuzzoli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93) 


