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OGGETTO: Didattica a distanza – Linee operative 

PREMESSO che il mio affettuoso ringraziamento va a voi tutti, docenti di questo Istituto, che, in questo lungo 

periodo di sospensione delle attività didattiche per Coronavirus, con senso di responsabilità e del dovere state 

assolvendo all’arduo compito della didattica a distanza con non pochi problemi legati alla connessione, 

all’orario da svolgere con gli alunni, alla privacy, ai mezzi e alle piattaforme da utilizzare e persino alla 

valutazione degli elaborati prodotti dagli alunni, nel rispetto della nella nota del Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione n. 388 del 17_03_2020 e della normativa vigente 

Dopo questo primo lungo periodo di didattica a distanza, nel rispetto di quanto indicato nel DPCM 08-03-2020 

e nella nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 388 del 17_03_2020 e 

ad integrazione della Determina dirigenziale n. 1497 del 6/03/2020, ritengo opportuno indicare delle direttive 

operative (Linee organizzative, Programmazione e Verifica formativa), di norma valide per tutti, al fine di 

rendere maggiormente unitaria l’organizzazione della didattica a distanza pur nel rispetto della libertà di 

insegnamento di ciascun docente. 

LINEE ORGANIZZATIVE  
a. Tutti i docenti di Scuola Primaria e Secondaria ed i rispettivi alunni, a partire da mercoledì 1° aprile 2020, 

effettueranno attività a distanza, di norma, dalle ore 9,00 alle ore 12,20 dal lunedì al sabato  rispettando 

l’orario di servizio e con ore della durata max di 40 minuti comprensivi dei tempi di collegamento. 

I docenti che prestano servizio nella Secondaria di Carano e Cascano, scuole a tempo prolungato, 

potranno effettuare collegamenti e/o attività a distanza anche nel pomeriggio di Lunedì e Mercoledì 

(giorni di prolungamento) di norma, dalle ore 15,00 alle ore 16,30 sempre nel rispetto dell’orario di 
servizio pomeridiano e con ore della durata max di 40 minuti comprensivi dei tempi di collegamento.  

I docenti che prestano servizio nelle Primarie a tempo prolungato potranno prevedere, se necessario,  

delle attività a distanza anche nel pomeriggio per max 80 minuti (2 ore ridotte) 

b. Nel caso di mancanza di connettività l’incontro virtuale con la classe o con gruppi di alunni potrà svolgersi 

anche nel pomeriggio. In tal caso gli alunni iscritti all’indirizzo musicale sono giustificati nel caso si 

assentino per seguire l’attività a distanza per lo Strumento musicale svolta in pari orario.  I docenti che, 

per motivi da illustrare nella propria programmazione didattica, non si potranno avvalere di 

piattaforme per la formazione di classi virtuali utilizzeranno autonomamente altre modalità da 

indicare sempre nella programmazione, ma comunque nel rispetto del proprio orario di riferimento, 

laddove è possibile.    

c. Tutti i docenti sono tenuti ad annotare, con le modalità ritenute più valide, elementi significativi riguardanti 

l’andamento organizzativo e di apprendimento di ciascun alunno; in particolare si consiglia di annotare la 
partecipazione, l’attenzione, l’assiduità o meno della presenza alle attività con la classe virtuale e/o con 

attività individuali, la puntualità nella consegna degli elaborati richiesti. Per gli alunni che sono privi di 

connessione o device (tablet, PC, cellulare……) le SS.LL. sono pregate di favorire la condivisione delle 

attività con altre modalità (magari anche in tempi diversi) e/o di contattare la famiglia per le eventuali 

spiegazioni/richieste del caso. A tal proposito i coordinatori di classe sono pregati di comunicare al 

Dirigente, entro sabato 4 aprile 2020, i nominativi degli alunni privi di connessione e/o di device al 

fine di avere chiara la situazione per l’eventuale successivo acquisto di tablet o altro da consegnare 
in comodato d’uso agli alunni che ne sono privi previa eventuale approvazione, nelle prossime 
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settimane e se necessario, di un regolamento apposito. Le SS.LL. avranno cura di chiedere notizie 

direttamente ai genitori degli alunni che hanno evidenziato tali problematiche per evitare eventuali 

incomprensioni. Si allega apposito modello da far pervenire alla dirigente, all’indirizzo 
carmela.messa@alice.it,  entro sabato 4 aprile come già suindicato. 

d. Le attività ed i compiti assegnati dovranno essere annotati sul registro elettronico. Gli alunni consegneranno 

gli elaborati richiesti nelle modalità indicate da ciascun docente. 

e. Le attività didattiche svolte a distanza saranno oggetto di valutazione formativa ovvero saranno utili al 

docente per monitorare l’apprendimento; pertanto, si consiglia di inserire le valutazioni nel registro, 

spuntando la scritta “non fa media”, in modo che possa restare una traccia del lavoro svolto e stimolare 

maggiormente gli alunni all’impegno scolastico.  

f. I docenti di Scuola dell’Infanzia continueranno a contattare i piccoli allievi in rapporto alle esigenze 

lavorative e temporali dei loro genitori essendo totalmente dipendenti da essi anche per i più semplici 

riferimenti 

g. I docenti di sostegno, in collaborazione con il CdC e il coordinatore di classe potranno alternare attività in 

presenza virtuale con la classe ad attività individuali con l’alunno/a seguito/a attraverso modalità da 
comunicare anche alle famiglie. 

h. Tutti i docenti dovranno evitare di ricorrere a materiali cartacei per l’impossibilità ad uscire di casa per la 

stampa dei medesimi nel rispetto della normativa vigente e al fine di evitare dispendio economico in un 

periodo già troppo complicato 

i. E’ possibile effettuare interrogazioni orali online nella classe virtuale; se impossibilitati, è utile farle alla 

presenza di almeno un altro compagno di classe anche in orario pomeridiano. 

j. I docenti di Strumento musicale svolgeranno le proprie ore di didattica a distanza il pomeriggio, dal lunedì 

al venerdì, nel rispetto dell’orario predisposto e da consegnare al dirigente in tempi brevi. Anche per lo 

Strumento musicale l’attività on line dovrà durare max 40 minuti comprensivi dei tempi di collegamento 

k. I docenti della Primaria continueranno ad effettuare la programmazione didattica quindicinale, 

possibilmente il martedì, nel rispetto delle date inserite nel Piano Annuale, ma nell’ora e per il tempo che 
si rendono necessari valutate tutte le difficoltà di tempo, di connessione e di impegni relativi alla didattica 

a distanza. 

l. Tutti i docenti avranno cura di ricordare frequentemente agli allievi e/o ai loro genitori che è vietato 

diffondere in rete le lezioni del docente e le attività realizzate con il docente e/o con i compagni, così 

come è vietato diffondere foto, video, screenshot o altro.  

m. Tutti i docenti della Primaria e della Secondaria sono pregati di correggere i compiti assegnati e di 

restituirli, possibilmente, con le eventuali correzioni apportate. La correzione dell’elaborato scritto 

può essere fatta a mano o in formato digitale. La restituzione dei compiti corretti può avvenire anche durante 

una lezione della classe virtuale in videoconferenza. Gli elaborati saranno conservati in formato digitale a 

cura del docente della disciplina   

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA e VERIFICA FORMATIVA 
In riferimento alla programmazione e alla valutazione delle attività da realizzare con la didattica a distanza 

si formulano le seguenti disposizioni:  

1. Rimodulare la programmazione riprogettando, tra l’altro, competenze, abilità e conoscenze al fine di 

assicurare maggiore organicità al lavoro da realizzare con la didattica a distanza e da continuare 

eventualmente in presenza, appena si potrà rientrare a scuola. Si consiglia a tal proposito:  

✓ di inserire solo argomenti significativi e/o propedeutici ad altri della medesima disciplina e/o di 

altre discipline, eventualmente, anche attraverso l’elaborazione di unità didattiche 

interdisciplinari.  
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✓ Il coordinatore di classe si attiverà per migliorare il coordinamento programmatico e organizzativo 

tra docenti del Consiglio di Classe e tra docente di sostegno e CdC 

✓ Di predisporre un calendario settimanale delle attività online a cura dei singoli Consigli di Classe 

in coerenza con l’orario curricolare dei singoli docenti e nel rispetto di quanto indicato al punto nelle 

Linee organizzative suindicate 

✓ Di indicare i materiali di studio che verranno proposti (libro di testo parte digitale, schede, materiali 

prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, altro); la 

tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni (videolezioni, chat, restituzione 

degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo, altro); i mezzi informatici 

con cui si opera (piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati, come le e-mail, le aule 

virtuali del Registro elettronico, la didattica del registro elettronico, Google education, Moodle, Teams 

di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Padlet, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, 

WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord.); lo strumento ufficiale con cui si opera ossia l’Agenda 

del Registro elettronico; la personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non 

certificati (strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 

✓ Di indicare, inoltre, le modalità di verifica formativa (attraverso la restituzione degli elaborati 

corretti, i colloqui via Skype o altre piattaforme, il rispetto dei tempi di consegna, il livello di interazione, 

i test on line e ogni altro strumento inizialmente previsto nella progettazione e ancora utilizzabile 

nonostante la didattica on line). Resta inteso che i criteri restano quelli deliberati dal Collegio Docenti e 

presenti nel PTOF.  

In relazione alla valutazione formativa è bene ritornare su un passaggio importante della nota del 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 388 del 17_03_2020 laddove si 

legge testualmente “Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente 
verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto 

necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e 

trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono 

informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha 
sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che 

fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche 

un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, 

consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior 

ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del 

docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello 

studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di 

chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni 

autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità”. 

     E’ importante sottolineare che, relativamente alla valutazione formativa, bisognerà tener conto di 

tutta una serie di fattori che riguardano l’interesse dell’alunno/a per la disciplina rapportandolo, 

tra l’altro, anche alla difficoltà di adeguarsi alla nuova situazione che si è venuta a creare. Un 

ritardo nel collegamento alla lezione oppure saltare la medesima, non dovrà necessariamente 

equivalere ad un brutto voto, ma gli alunni, da parte loro, devono mostrarsi responsabili e attivi 

in questo percorso formativo rappresentato dalla didattica a distanza. 

2. Per gli alunni con disabilità si rende utile proporre una modifica del PEI, relativo al contributo della 

disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 

      Inoltre, trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto dell’esperienza 
maturata, è necessario un confronto diretto e continuo e, principalmente, una sinergia di forze tra tutte le 

componenti scolastiche, gli alunni, le famiglie e l’ASL.  
     A tal proposito la Neuropsichiatra infantile dell’ASL, dott.ssa Distinto, ha già condiviso la proposta di 

condurre i prossimi GLI e GLHO in videoconferenza nel caso non si fosse tornati ancora a scuola; pertanto, 

prossimamente potrebbe essere necessariamente riformulato il calendario degli incontri.  
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In sintesi, è necessario che ciascun docente continui ad adoperarsi a far sentire a ciascun alunno la sua 

premurosa presenza e quella della Scuola così da dare un senso alla loro giornata favorendo nuove forme di 

responsabilità e condivisione e mantenendo, il più possibile, la “routine” positiva del fare scuola. Ciò che 

manca ai nostri alunni, infatti, è la campanella, la classe, le risate, le sgridate, i proff, ……la SCUOLA.   
Mi ha colpito in particolare l’espressione esposta da una nostra alunna in un elaborato “La didattica a distanza 

è una privazione, ma sta contribuendo alla liberazione più grande: la scomparsa del virus letale e la 

ricomparsa del virus più grande che ci sia…l’Amore”.  
Paradossalmente la didattica a distanza è ritenuta una “privazione”, evidentemente, delle innumerevoli cose 

che abbiamo sempre ritenuto scontate, ma è anche una “liberazione” perché chiaramente ci aiuta a riflettere e 

ci fa riappropriare di Valori importanti quali la Vita e l’Amore nel senso più ampio del termine.   

Confido nel consueto senso del dovere di voi docenti nell’aver cura, tra l’altro, di promuovere anche una 

continuità “relazionale e affettiva” così da far sentire la Scuola una comunità educante che promuove e 

consolida apprendimenti con una particolare attenzione alle relazioni umane.  

Invito gli alunni e le alunne ad un alto senso di responsabilità e di serietà nel proseguire le attività a 

distanza nel rispetto delle indicazioni ricevute dai docenti.  

Confido nella paziente attenzione e collaborazione dei genitori che ringrazio per la premurosa 

collaborazione fin qui profusa e ai quali chiedo anche un controllo sempre maggiore dei mezzi tecnologici 

utilizzati dai propri figli evitando di incorrere in situazioni problematiche.  

                                                                                                                             

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                                        Carmela Messa 

 
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                     ai sensi e per gli effetti dell’art.3 d.l. vo n 39/1993 

 

ALLEGATI  

- Esempio di format per la rimodulazione della programmazione 

- Griglia valutazione DaD 

- Orario Secondaria riformulato per DaD    

 

 

N.B. 

Ciascun coordinatore di classe di Scuola Primaria preparerà il prospetto dell’orario settimanale 
concordato con il consiglio di classe e lo invierà alla mail della dirigente carmela.messa@alice.it in 

tempi brevi. 
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Schema per la rimodulazione della programmazione  

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 

d’istituto e fatta propria da ciascun insegnante per quanto riguarda la propria disciplina/educazione 

tenendo in giusta considerazione la programmazione del curriculo di Istituto per come formulato ad 

inizio d’anno scolastico. 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 

a distanza iniziata il giorno _____________________________. 

Docente: ………………….…….……….. – Ordine di Scuola ……………………………Plesso : ………………….……….  

Classe: …………………………..………. Sezione ………………………………………………….. 

Disciplina / Educazione : …………………………………………………………………..….……… 

➢ Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze 

potrebbero essere diverse) 

Competenze: 
 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 
 Conoscenze 

 

 

Abilità 

 

 

 
 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza 

imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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➢ Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti 

dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

➢ Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza 

(videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 

gruppo, chiamate vocali di gruppo) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

➢ Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del RE, didattica 

del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, 

Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

➢ Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

________________________________________________________________________________ 

➢ Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei 

tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________    
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➢ Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (riportare gli 

strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI, relativo al contributo della 

disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 

 

Nota per la compilazione: trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur 

tenendo conto dell’esperienza maturata in queste settimane di sperimentazione, potrà essere 

suscettibile a modifiche e adattamenti in corso di svolgimento. 

 

Luogo e data          Firma 
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CLASSE …… PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ PROPOSTE nella DIDATTICA a DISTANZA (fino al 31 marzo 2020) 

Da inviare alla mail carmela.messa@alice.it entro il 4 aprile 2020  

ALUNNO  Italiano Storia Geogr. Inglese Franc. Matem. Scienze Tecnol. Arte Musica Ed.Fis. Strum. Relig. MOTIVI 

 No 

connessione 

 No device 

 ALTRO 

Richiesta 

supporto 

si no si no si no si no si no si no si no si no si no si no si no si no si no   
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ORARIO RIFORMULATO per le Attività di DIDATTICA A DISTANZA-Sessa 
 

CLASSE I C 

MODULO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

I ( 9.00-9.40) Di Bernardo Di Bernardo Guglielmo Compagnone Del Pezzo De Lucia 

II (9.40-10.20) Sabbatino Del Pezzo Del Pezzo Sabbatino De Lucia De Lucia 

III (10.20-11.00) Sabbatino De Lucia Compagnone De Lucia De Lucia Zona 

IV(11.00-11.40) De Lucia De Lucia Zona De Lucia Barra Sabbatino 

V (11.40-12.20 De Lucia Sabbatino Barra Patrociello Guglielmo Sabbatino 

CLASSE II C 

MODULO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

I ( 9.00-9.40) De Lucia Sabbatino Compagnone De Lucia De Lucia Del Pezzo 

II (9.40-10.20) De Lucia Sabbatino Barra De Lucia Sabbatino Barra 

III (10.20-11.00) Guglielmo Del Pezzo Guglielmo Zona Sabbatino Todisco 

IV(11.00-11.40) Sabbatino Mazzeo Di Bernardo Compagnone Di Bernardo De Lucia 

V (11.40-12.20 Zona De Lucia Del Pezzo Sabbatino Mazzeo De Lucia 

CLASSE III C 

MODULO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

I ( 9.00-9.40) Guglielmo Del Pezzo Di Bernardo Di Mauro Amato Amato 

II (9.40-10.20) Di Mauro Zona Di Mauro Del Mastro Barra Amato 

III (10.20-11.00) Di Mauro Amato Di Mauro Amato Del Pezzo Del Pezzo 

IV(11.00-11.40) Di Bernardo Di Mauro Di Mauro Zona Di Mauro Barra 

V (11.40-12.20 Compagnone Di Mauro Amato Compagnone Di Mauro Guglielmo 

CLASSE I D 

MODULO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

I ( 9.00-9.40) Manfredi Boccino Zona Manfredi Barra Manfredi 

II (9.40-10.20) Manfredi Boccino Di Bernardo Manfredi Manfredi Boccino 

III (10.20-11.00) Lancia Zina Lancia Manfredi Manfredi Boccino 

IV(11.00-11.40) Compagnone Manfredi Guglielmo Lancia Manfredi Todisco 

V (11.40-12.20 Barra Guglielmo Boccino Boccino Compagnone Di Bernardo 

CLASSE II D 

MODULO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

I ( 9.00-9.40) Lancia Lancia Boccino Mauriello Mauriello Mauriello 

II (9.40-10.20) Compagnone Compagnone Boccino Mauriello Mauriello Mauriello 

III (10.20-11.00) Barra Patrociello Mauriello Boccino Di Bernardo Mauriello 

IV(11.00-11.40) Guglielmo Mauriello Barra Boccino Boccino Zona 

V (11.40-12.20 Guglielmo Mauriello Di Bernardo Lancia Boccino Zona 

CLASSE III  D 

MODULO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

I ( 9.00-9.40) Zona Compagnone Mauriello Del Mastro Boccino Boccino 

II (9.40-10.20) Di Bernardo Mauriello Mauriello Zona Boccino Cipullo 

III (10.20-11.00) Compagnone Mauriello Boccino Lancia Mauriello Cipullo 

IV(11.00-11.40) Manfredi Boccino Fusco Mauriello Lancia Di Bernardo 

V (11.40-12.20 Lancia Boccino Fusco Mauriello Manfredi Mauriello 

 

  



ORARIO RIFORMULATO per le Attività di DIDATTICA A DISTANZA 
 

CLASSE I F 

MODULO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

I ( 9.00-9.40) Compagnone Frezza Amato Amato Frezza Guglielmo 

II (9.40-10.20) Barra Frezza Amato Compagnone Frezza Del Pezzo 

III (10.20-11.00) Zona Guglielmo Zona Frezza Amato Frezza 

IV(11.00-11.40) Del Pezzo Patrociello Frezza Frezza Amato Frezza 

V (11.40-12.20 Del Pezzp Di Bernardo Frezza Barra Di Bernardo Amato 

CLASSE II F 

MODULO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

I ( 9.00-9.40) Barra Alfieri Alfieri Fazzone Alfieri Di Bernardo 

II (9.40-10.20) Del Pezzo Alfieri Alfieri Barra Alfieri Zona 

III (10.20-11.00) Alfieri Sabbatino Del Pezzo Sabbatino Guglilmo Sabbatino 

IV(11.00-11.40) Alfieri Di Bernardo Del Pezzo Sabbatino Guglielmo Alfieri 

V (11.40-12.20 Sabbatino Patrociello Fazzone Zona Sabbatino Alfieri 

CLASSE III F 

MODULO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Sabato 

I ( 9.00-9.40) Del Pezzo Amato Frezza Frezza Compagnone Fusco 

II (9.40-10.20) Cipullo Amato Frezza Frezza Del pezzo Fusco 

III (10.20-11.00) Cipullo Frezza Amato Del Mastro Perretta Di Bernardo 

IV(11.00-11.40) Zona Perretta Compagnone Amato Frezza Amato 

V (11.40-12.20 Di Bernardo Del Pezzo Zona Amato Frezza Frezza 

CLASSE I G 

MODULO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Sabato 

I ( 9.00-9.40) Alfieri Guglielmo Lancia Lancia Gugielmo Alfieri 

II (9.40-10.20) Alfieri Lancia Marzullo Fazzone Fazzone Alfieri 

III (10.20-11.00) Provitola Alfieri Marzullo Marzullo Alfieri Barra 

IV(11.00-11.40) Provitola Marzullo Alfieri Barra Marzullo Marzullo 

V (11.40-12.20 Mazzeo Mazzeo Alfieri Diodato Diodato Todisco 

CLASSE II G 

MODULO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Sabato 

I ( 9.00-9.40) Fazzone Manfredi Perretta Perretta Marzullo Barra 

II (9.40-10.20) Provitola Patrociello Lancia Perretta Marzullo Manfredi 

III (10.20-11.00) Manfredi Marzullo Barra Fazzone Lancia Manfredi 

IV(11.00-11.40) Perretta Lancia Marzullo Diodato Diodato Guglielmo 

V (11.40-12.20 Perretta Provitola Guglielmo Marzullo Perretta Marzullo 

CLASSE III  G 

MODULO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Sabato 

I ( 9.00-9.40) Cipullo Patrociello Marzullo Marzullo Perretta Cipullo 

II (9.40-10.20) Perretta Perretta Perretta Marzullo Perretta Marzullo 

III (10.20-11.00) Perretta Perretta Perretta Diodato Diodato Marzullo 

IV(11.00-11.40) Lancia Provitola Lancia Perretta Compagnone Fusco 

V (11.40-12.20 Provitola Lancia Compagnone Perretta Marzullo Fusco 

 

  



CLASSE II H 

MODULO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

I ( 9.00-9.40) Conforte Conforte Fazzone Giannotti Nuzzo Conforte 

II (9.40-10.20) Conforte Cipullo Diodato Giannotti Nuzzo Fazzone 

III (10.20-11.00) Fusco Cipullo Diodato Nuzzo Calenzo Conforte 

IV(11.00-11.40) Fusco Conforte Giannotti Provitola Calenzo  Nuzzo 

V (11.40-12.20 Calenzo Giannotti Giannotti Provitola Patrociello Nuzzo 

VI(15.00-15.40) Nuzzo  Conforte  

VII(15.40-16.20) Conforte Nuzzo 

VIII(16.20-17.00) Conforte Nuzzo 

CLASSE III  H 

MODULO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Sabato 

I ( 9.00-9.40) Fusco Di Mauro Nuzzo Nuzzo Conforte Fazzone 

II (9.40-10.20) Fusco Di Mauro Nuzzo Provitola Conforte Nuzzo 

III (10.20-11.00) Calenzo Conforte Fazzone Provitola Conforte Nuzzo 

IV(11.00-11.40) Calenzo Cipullo Diodato Di Mauro Patrociello Conforte 

V (11.40-12.20 Di Mauro Cipullo Diodato Di Mauro Calenzo Conforte 

VI(15.00-15.40) Conforte  Nuzzo  

VII(15.40-16.20) Nuzzo Conforte 

VIII(16.20-17.00) Nuzzo Conforte 

 

ORARIO RIFORMULATO per le Attività di DIDATTICA A DISTANZA-Carano e Cascano 

CLASSE I A 

MODULO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

I ( 9.00-9.40) Diodato Casale Todisco Casale Vitale Vitale 

II (9.40-10.20) Casale Filantropico Fusco Fusco Vitale Calenzo 

III (10.20-11.00) Filantropico Filantropico Vitale Filantropico Filantropico Calenzo 

IV(11.00-11.40) Fazzone Vitale Cipullo Filantropico Casale Fazzone 

V (11.40-12.20 Cipullo Diodato Vitale Vitale Provitola Provitola 

VI(15.00-15.40) Filantropico  Vitale  

VII(15.40-16.20) Vitale Filantropico 

CLASSE I B 

MODULO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

I ( 9.00-9.40) Fiordaliso Diodato Cipullo Calenzo Filantropico Calnzo 

II (9.40-10.20) Fiordaliso Diodato Cipullo Calenzo Filantropico Vitale 

III (10.20-11.00) Fazzone Vitale Todisco Fusco Provitola Vitale 

IV(11.00-11.40) Filantropico Filantropico Fiordaliso Fusco Provitola Vitale 

V (11.40-12.20 Vitale Vitale Fiordaliso Filantropico Filantropico Fazzone 

VI(15.00-15.40) Vitale  Filantropico  

VII(15.40-16.20) Filantropico Vitale 

CLASSE II A 

MODULO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

I ( 9.00-9.40) Mazzeo Mazzeo Mazzeo Fusco Calenzo Carusone 

II (9.40-10.20) Mazzeo Fusco Mazzeo Carusone Mazzeo Carusone 

III (10.20-11.00) Mazzeo Diodato Cipullo Calenzo Mazzeo Provitola 

IV(11.00-11.40) Diodato Carusone Todisco Mazzeo Fazzone Provitola 

V (11.40-12.20 Fazzone Carusone Carusone Mazzeo Cipullo Calenzo 

VI(15.00-15.40) Carusone    

VII(15.40-16.20) Carusone  

CLASSE III A 

MODULO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

I ( 9.00-9.40) Casale Fusco Fusco Carusone Casale Provitola 

II (9.40-10.20) Diodato Casale Carusone Casale Casale Provitola 

III (10.20-11.00) Diodato Casale Carusone Casale Cipullo Carusone 

IV(11.00-11.40) Carusone Calenzo Carusone Casale Cipullo Calenzo 

V (11.40-12.20 Carusone Calenzo Todisco Fazzone Fazzone Carusone 

VI(15.00-15.40) Casale  Casale  

VII(15.40-16.20) Casale Casale 


