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Allegato 1 
 

Roma, 15 marzo 2020 
 

Alle famiglie della classe 2D 

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 Musica  Musica Matematica Matematica 

9.40 Spagnolo Tecnologia Italiano Italiano Scienze 

10.20 Geografia Italiano   Italiano 

11.00 Religione  Scienze Motorie Tecnologia  

11.40 Arte Matematica Matematica Inglese Spagnolo 

12.20   Geografia   

15.00   
Percussioni 
(Marchetti) 

  

15.30      

16.00 
Percussioni 

(Cervelli) 
Percussioni 
(Contursi) 

Chitarra (Rea) 
Musica 

d’Insieme 
Pianoforte (Di 

Fabrizio) 

16.30  
Percussioni 

(Giorgi) 
   

17.00 
Pianoforte (De 

Angelis) 
  

Musica 
d’Insieme 

 

17.30 
Pianoforte 
(Antonesi) 

  
Musica 

d’Insieme 
 

 
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 
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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”. 
 

andrea difabrizio andrea.difabrizio@icfontanileanagnino.edu.it 

alice petricca alice.petricca@icfontanileanagnino.edu.it 

valeria galifi valeria.galifi@icfontanileanagnino.edu.it 

marzio dilazzaro marzio.dilazzaro@icfontanileanagnino.edu.it 

leonardo campisi leonardo.campisi@icfontanileanagnino.edu.it 

sara dellicolli sara.dellicolli@icfontanileanagnino.edu.it 

giulia gabrielli giulia.gabrielli@icfontanileanagnino.edu.it 

elena nicoletti elena.nicoletti@icfontanileanagnino.edu.it 

ginevra corica ginevra.corica@icfontanileanagnino.edu.it 

diana truffarelli diana.truffarelli@icfontanileanagnino.edu.it 

daniela deangelis daniela.deangelis@icfontanileanagnino.edu.it 

nicole cervelli nicole.cervelli@icfontanileanagnino.edu.it 

christian cardinmartinez christian.cardinmartinez@icfontanileanagnino.edu.it 

elisa paterna elisa.paterna@icfontanileanagnino.edu.it 

valentina rea valentina.rea@icfontanileanagnino.edu.it 

alessio giorgi alessio.giorgi@icfontanileanagnino.edu.it 

giordano rizzo giordano.rizzo@icfontanileanagnino.edu.it 

sara marchetti sara.marchetti@icfontanileanagnino.edu.it 

daniele contursi daniele.contursi@icfontanileanagnino.edu.it 

alessio vaccaro alessio.vaccaro@icfontanileanagnino.edu.it 

luca antonesi luca.antonesi@icfontanileanagnino.edu.it 

greta lioce greta.lioce@icfontanileanagnino.edu.it 

alessandro morgia alessandro.morgia@icfontanileanagnino.edu.it 

 
 

Disciplina CODICE 

ITALIANO E STORIA q7exl5l 

GEOGRAFIA 7qitm3e 

MATEMATICA e SCIENZE vzc5epx 

INGLESE o4c6wej 

SPAGNOLO zqq4gsv 

TECNOLOGIA 
5jkycfg 
 

ARTE dtfqtf4 

MUSICA 
7coyuc7 
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SCIENZE MOTORIE 3oaj5p6 

STRUMENTO  
De Angelis-Antonesi-Di Fabrizio codice  7egbv5v 
 
Gabrielli-Galifi-Nicoletti-Paterna-Truffarelli  codice trqxsja 

STRUMENTO  gotidlk 

STRUMENTO nfk44wk 

IRC zt5yx5m 

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE wspj6gk 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvia Cuzzoli 

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


