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Allegato 1 
 

Roma, 15 marzo 2020 
 

Alle famiglie della classe 2A 

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 Italiano  Storia Matematica Geografia 

9.30  Religione    

10.00 Maematica/scienze    Italiano 

10.30  Italiano   Matematica 

11.00     Tecnologia 

11.30      

12.00 Scienze motorie Arte Inglese Musica  

12.30      

15.00  Violino (Bianchi) Violino (Di Paola)  Violino (Di Gaetano)) 

15.30   Violino (Giuntoli)  Violino (Missori) 

16.00     Violino (De Rosa) 

16.30 
Clarinetto (Del 

Fattore) 
   Clarinetto/Pianoforte 

17.00   
Clarinetto 
(Trappetti) 

  

17.30      

 
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. 
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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. 
 
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”. 
 

flavia dicaterino flavia.dicaterino@icfontanileanagnino.edu.it 

andrea bottiglieri andrea.bottiglieri@icfontanileanagnino.edu.it 

gaia bianchi gaia.bianchi@icfontanileanagnino.edu.it 

aurora marta aurora.marta@icfontanileanagnino.edu.it 

niccolo trappetti niccolo.trappetti@icfontanileanagnino.edu.it 

giulia scacco giulia.scacco@icfontanileanagnino.edu.it 

melissa digaetano melissa.digaetano@icfontanileanagnino.edu.it 

alessandro giudetti alessandro.giudetti@icfontanileanagnino.edu.it 

nichol derosa nichol.derosa@icfontanileanagnino.edu.it 

samuela tasciotti samuela.tasciotti@icfontanileanagnino.edu.it 

giulia darienzo giulia.darienzo@icfontanileanagnino.edu.it 

matteo dipaola matteo.dipaola@icfontanileanagnino.edu.it 

elena ardenti elena.ardenti@icfontanileanagnino.edu.it 

aurora dicandia aurora.dicandia@icfontanileanagnino.edu.it 

jacopo fabrizi jacopo.fabrizi@icfontanileanagnino.edu.it 

lucrezia giuntoli lucrezia.giuntoli@icfontanileanagnino.edu.it 

elisa formica elisa.formica@icfontanileanagnino.edu.it 

daniele ciarleglio daniele.ciarleglio@icfontanileanagnino.edu.it 

flaviogiordano astolfi flaviogiordano.astolfi@icfontanileanagnino.edu.it 

giorgia delfattore giorgia.delfattore@icfontanileanagnino.edu.it 

sofia indrizzi sofia.indrizzi@icfontanileanagnino.edu.it 

giulia barolo giulia.barolo@icfontanileanagnino.edu.it 

maddalena missori maddalena.missori@icfontanileanagnino.edu.it 

elena carbone elena.carbone@icfontanileanagnino.edu.it 

 
 

disciplina  codice 

Italiano e Storia    amua4fs 

Geografia  lz3jpsf 

Spagnolo  h4xdi2j 

Matematica     ybr4lcc 

Scienze     dqczzl5 
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Inglese     zxfoqyn 

Arte  q6z7bab 

Musica    ruuiwqq 

Tecnologia    tnqaw3e 

Violino         xgumvud 

Clarinetto    53aqhzf 

Pianoforte  7egbv5v 

Religione  uwphede 

Scienze motorie  t74mkdc 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvia Cuzzoli 

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


