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Allegato 1 
 

Roma, 15 marzo 2020 
 

Alle famiglie della classe 3A 

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 Tecnologia Storia   Storia 

9.30   Religione Geografia  

10.00 Italiano Inglese Arte Spagnolo Scienze Motorie 

10.30   Italiano   

11.00  Matematica   Matematica/scienze 

11.30      

12.00  Musica Matematica  Inglese 

12.30      

15.00      

15.30      

16.00  Violino (Leone) Violino (Iurilli)   

16.30  
Violino 

(Dormentone) 
Violino 

(Melagrano) 
  

17.00  
Clarinetto 
(Paniconi) 

   

17.30 
Clarinetto 
(Salsedo) 

Clarinetto (Vieni)    

18.00 
Clarinetto 
(Gabrielli) 

Clarinetto 
(Potenza) 

   

 
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. 
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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. 
 
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”. 
 

alessandra rotatori alessandra.rotatori@icfontanileanagnino.edu.it 

sofia paniconi sofia.paniconi@icfontanileanagnino.edu.it 

chiara cavalieri chiara.cavalieri@icfontanileanagnino.edu.it 

jasmine vieni jasmine.vieni@icfontanileanagnino.edu.it 

nicolo orsini nicolo.orsini@icfontanileanagnino.edu.it 

giacomo ditullio giacomo.ditullio@icfontanileanagnino.edu.it 

samuele risa samuele.risa@icfontanileanagnino.edu.it 

elisa leone elisa.leone@icfontanileanagnino.edu.it 

ester potenza ester.potenza@icfontanileanagnino.edu.it 

adrianclaudiu covaci adrianclaudiu.covaci@icfontanileanagnino.edu.it 

rebecca dormentoni rebecca.dormentoni@icfontanileanagnino.edu.it 

eleonora massimi eleonora.massimi@icfontanileanagnino.edu.it 

demetra deligiovas demetra.deligiovas@icfontanileanagnino.edu.it 

martina iurilli martina.iurilli@icfontanileanagnino.edu.it 

federica salsedo federica.salsedo@icfontanileanagnino.edu.it 

laura sannino laura.sannino@icfontanileanagnino.edu.it 

andrea cipricastorina andrea.cipricastorina@icfontanileanagnino.edu.it 

carolina melaragno carolina.melaragno@icfontanileanagnino.edu.it 

eleonora gaglione eleonora.gaglione@icfontanileanagnino.edu.it 

alessia pacchiarotti alessia.pacchiarotti@icfontanileanagnino.edu.it 

tommaso bellagamba tommaso.bellagamba@icfontanileanagnino.edu.it 

giorgia gabrielli giorgia.gabrielli@icfontanileanagnino.edu.it 

 
 
 

disciplina  codice 

Italiano Storia Geografia    663yogc 

Spagnolo  yztrt3u 

Matematica     uhqfrp3 

Scienze     vvhfb25 
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Inglese     tdhurew 

Arte  g2ssfgp 

Musica    neryghw 

Tecnologia    igdivg2 

Motoria  pxkjiux 

Violino         Jwaahtt 

Clarinetto    c213aoh 

Religione  i7b7iw5 

Materia Alternativa  nwpwf7e 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvia Cuzzoli 

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


