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Regolamento per la Dida<ca digitale integrata 

Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di a>uazione della Dida@ca digitale integrata del Convi>o Filangieri. 

2. Il Regolamento è reda>o tenendo conto delle norme e dei documenD in vigore ed è approvato, dopo esame e validazione da parte del 
Dirigente scolasDco e del Collegio dei docenD, dal Consiglio d’IsDtuto.  

3. Il presente Regolamento ha validità a parDre dall’anno scolasDco 2020/2021 e può essere modificato ,dal Consiglio di IsDtuto anche su 
proposta delle singole componenD scolasDche e degli Organi collegiali. 

4. Il Dirigente scolasDco dispone la pubblicazione sul sito web isDtuzionale della Scuola. 

Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, converDto, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 
all’arDcolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni dida@che nelle modalità a distanza, uDlizzando strumenD 
informaDci o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenD scolasDci, di “a@vare” la dida@ca a 
distanza mediante adempimenD dirigenziali relaDvi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenD tecnologici, degli aiuD per 
sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenD privi di sufficiente conne@vità. 

2. Per Dida@ca digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovaDva di insegnamento-apprendimento, rivolta a tu@ gli studenD del 
Convi>o, come modalità di dida@ca digitale integrata che arricchisce o, in condizioni di emergenza, sosDtuisce, le tradizionali modalità 
dida@che in presenza con l’ausilio di pia>aforme digitali e delle nuove tecnologie. 
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3. La DDI è lo strumento dida@co che consente di garanDre il diri>o all’apprendimento degli allievi sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso 
di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanD, di allievi, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli allievi che 
presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente a>estate e riconosciute, consentendo a quesD per primi di poter fruire della 
proposta dida@ca dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

4. La DDI consente di integrare e arricchire la dida@ca quoDdiana in presenza. In parDcolare, la DDI è uno strumento uDle per  

⇒ Sostenere la dida@ca interdisciplinare; 

⇒ Lo sviluppo di competenze trasversali e personali; 

⇒ L’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenD: 

! Il miglioramento dell’efficacia della dida@ca in rapporto ai diversi sDli di apprendimento (sensoriale: visuale, udiDvo, verbale o 
cinestesico, globale-analiDco, sistemaDco-intuiDvo, esperienziale, etc.); 

! Rispondere alle esigenze de>ate da bisogni educaDvi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio 
linguisDco, etc.). 

5. Le a@vità integrate digitali (AID) possono essere disDnte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenD. Le 
due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obie@vi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 
personali e trasversali: 

⇒ A<vità sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanD e il gruppo di studenD. In parDcolare, sono da 
considerarsi a@vità sincrone: 

! Le videolezioni in dire>a, intese come sessioni di comunicazione intera@va audio-video in tempo reale, comprendenD anche 
la verifica orale degli apprendimenD; 

! Lo svolgimento di compiD quali la realizzazione di elaboraD digitali o la risposta a test più o meno stru>uraD con il 
monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio uDlizzando applicazioni quali Google DocumenD; 

⇒ A<vità asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanD e il gruppo di studenD. Sono da considerarsi a@vità 
asincrone le a@vità stru>urate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenD digitali, quali: 

! L’a@vità di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale dida@co digitale fornito o indicato 
dall’insegnante; 

! La visione di videolezioni stru>urate, video-tutorial, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; 



! Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scri>a/mulDmediale o realizzazione di 
artefa@ digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale a@vità di studio autonomo dei contenuD disciplinari da parte degli allievi, ma le AID 
asincrone vanno intese come a@vità di insegnamento-apprendimento stru>urate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da 
parte degli allievi di compiD precisi assegnaD di volta in volta o diversificaD per piccoli gruppi. 

6. La proge>azione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle a@vità proposte, un adeguato equilibrio tra le 
AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronD degli eventuali bisogni educaDvi speciali, evitando che i 
contenuJ e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale dida@co 
fornito agli studenD deve inoltre tenere conto dei diversi sDli di apprendimento e degli eventuali strumenD compensaDvi da impiegare, 
come stabilito nei Piani dida@ci personalizzaD, nell’ambito della dida@ca speciale. 

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di 
responsabilità, nel rispe>o del Curricolo di IsDtuto e della Proge>azione Curricolare e Dida@ca basata sulla essenzializzazione dei contenuD 
disciplinari, l’individuazione dei nodi interdisciplinari correlaD alle Competenze Trasversali di Ci>adinanza e in collegamento con apporD di 
contesD formali e non formali all’apprendimento.  

8. I docenD per le a@vità di sostegno concorrono, in stre>a correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità dida@che per l’apprendimento 
per la classe, me>endo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire agli allievi con disabilità, in accordo con quanto 
stabilito nel Piano EducaDvo Individualizzato. 

9. L’Animatore digitale e i docenD del Team di innovazione digitale garanDscono il necessario sostegno alla DDI: 

⇒ proge>ando e realizzando a@vità di formazione interna e supporto rivolte al personale scolasDco docente e non docente, anche 
a>raverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corre>a 
conservazione e/o la condivisione di a@ amministraDvi e dei prodo@ delle a@vità collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa a@vità 
dida@ca; 

⇒ proge>ando e realizzando a@vità di alfabeDzzazione digitale rivolte agli allievi dell’IsDtuto, anche a>raverso il coinvolgimento di quelli 
più esperD, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’uDlizzo degli strumenD digitali e, in parDcolare, delle pia>aforme in 
dotazione alla Scuola per le a@vità dida@che; 

⇒ garantendo il necessario supporto alla realizzazione delle a<vità digitali della scuola, a>raverso collaborazione rivolta ai docenD 
meno esperD; 

⇒ creando e istruendo all’uso di repository, in locale o in cloud per la raccolta separata degli elaboraD degli alunni e dei verbali delle 
riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garanDre la corre>a conservazione degli a@ amministraDvi e dei 
prodo@ stessi della dida@ca. 



PiaMaforme digitali in dotazione e loro uJlizzo 

1. Le pia>aforme digitali isDtuzionali in dotazione all’IsDtuto sono: 

a. Axios Registro Ele>ronico che consente di gesDre a 360° tu>o il lavoro del Docente: valutazioni, assenze, note dida@che, argomenD di 
lezione, colloqui e molto altro ancora. L’elevata personalizzazione e semplicità d’uso lo rendono indispensabile per gesDre la vita 
scolasDca quoDdiana della classe. 

b. Collabora e Impari collegate ad Axios. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle pia>aforme isDtuzionali con altre applicazioni web che consentano di 
documentare le a@vità svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento degli alunni. In ogni caso l’uDlizzo di altre pia>aforme, dovrà 
prevenDvamente essere socializzato al DS, team di classe, animatore digitale, team digitale. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanD firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da 
orario se@manale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento tra>ato e/o l’a@vità svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanD registrano sull’applicazione l’a@vità da tra>are e richiesta al gruppo di studenD 
(ad es. “Consegna dell’elaborato …”) avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline/ambiD che possano determinare un 
carico di lavoro eccessivo. 

Quadri orari se<manali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario a>uare l’a@vità dida@ca interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero, uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità 
sincrona seguirà in linea di massima il quadro orario se@manale delle lezioni in vigenza, ovviamente semplificato in termini di unità oraria e 
di monte orario: 

2. per la scuola del primo ciclo: a ciascuna classe è assegnato un monte ore se@manale di almeno quindici ore di dida@ca in modalità 
sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui 
costruire percorsi interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori a@vità in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona 
secondo le metodologie ritenute più idonee. 



3. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il 
proprio monte ore di ambito, con AID in modalità asincrona. Il monte ore di ambito non comprende l’a@vità di studio autonomo 
normalmente richiesto agli alunni al di fuori delle AID asincrone. 

4. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante sDma l’impegno richiesto al gruppo di studenD in termini di numero di ore stabilendo dei termini per 
la consegna/resDtuzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente 
le a@vità da svolgere con l’uso di strumenD digitali, con altre Dpologie di studio al fine di garanDre la salute degli alunni. 

5. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenD tra a@vità sincrone/asincrone e online/
offline, in parDcolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

Modalità di svolgimento delle a<vità sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario se@manale, l’insegnante avvierà 
dire>amente la videolezione uDlizzando gradualmente Collabora e Impari, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeDng 
degli alunni. 

2. Videolezioni individuali (come forma residuale e/o legata a circostanze specifiche) o per piccoli gruppi, o altre a@vità dida@che in 
videoconferenza (incontri con esperD, etc.) possono essere pianificate con un certo anDcipo e integrate all’interno delle a@vità dida@che. 

3. Le presenze/assenza alle a@vità dida@che digitali a distanza, verranno regolarmente annotate sul registro e concorreranno al 
raggiungimento del numero minimo/massimo di assenza/presenza al fine dello scruDnio 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispe>o delle seguenD regole: 

- Accedere con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario se@manale delle videolezioni o dall’insegnante. 

- Accedere sempre con microfono disa@vato. L’eventuale a@vazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consenDta 
dall’insegnante su richiesta degli alunni.  

- Partecipare al meeDng con la videocamera a@vata che inquadra gli alunni in primo piano, in un ambiente ada>o all’apprendimento e 
possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisD del materiale necessario per lo svolgimento 
dell’a@vità; 

5. Durante la videolezione, la presenza del genitore potrà essere uDle soltanto in una fase iniziale e/o per gli alunni non del tu>o autonomi 
nell’uDlizzo della strumentazione informaDca. Sarà cura dei docenD e dei genitori collaborare per responsabilizzare e rendere sempre più 
autonomi gli allievi. 



6. Gli insegnanD proge>ano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona. 

Aspe< disciplinari relaJvi all’uJlizzo degli strumenJ digitali  

1. E’ assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relaDve alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo 
svolgimento delle stesse, uDlizzare gli strumenD digitali per produrre e/o diffondere contenuD osceni o offensivi. 

2. Il mancato rispe>o di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli alunni può portare all’a>ribuzione di note disciplinari e 
all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 
valutazione intermedia e finale del comportamento. 

Si ricorda, a tal proposito, le regole che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web.: NeJqueMe  per lo studente: 1

1.Gli account sono creaU e gesUU dall’IsUtuto, in modo da essere riconoscibili al momento dell’accesso. 

2.TuMo il materiale condiviso dai docenU, comprese le video-lezioni registrate, è di uso esclusivo della classe e non può essere diffuso in 
alcuna maniera. Allo stesso modo viene garanUta la sicurezza e la privacy dei minori. 

3.Ciascun alunno dovrà usare il computer e la piaMaforma mostrando considerazione e rispeMo per compagni e docenU.  

4.In riferimento al punto precedente, si ricordano le principali norme di comportamento adeguate alla situazione. Quindi non è consenUto, 
come a scuola: 

- presentarsi in ritardo agli appuntamenU 

- mangiare 

- stare in pigiama 

- evitare intervenU e suggerimenU dei genitori durante gli incontri 

- alzarsi durante le lezioni (salvo richieste ed emergenze). 

5.Gli alunni dovranno aMenersi rigorosamente alle indicazioni fornite dai docenU. 

6.I docenU potranno uUlizzare la condivisione del proprio schermo, durante una video-lezione, per mostrare agli alunni presentazioni in Power 
Point, Mappe e tuMo ciò che si desidera condividere.  

 complesso delle regole di comportamento volte a favorire il reciproco rispe>o tra gli utenD.1



7.Gli studenU dovranno resUtuire le aevità assegnate, nei tempi previsU, esclusivamente sulla piaMaforma indicata e non inviare aMraverso 
altri canali digitali, salvo diversa indicazioni da parte del docente. 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della mala@a COVID-19, indicate dal 
DiparDmento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo 
prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolasDco, per le classi individuate e per tu>a la durata degli effe@ del 
provvedimento, le a@vità dida@che a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario se@manale appositamente 
predisposto. 

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della mala@a COVID-19 riguardino singole 
studentesse, singoli studenD o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolasDco, con il coinvolgimento del Consiglio di classe/
interclasse nonché di altri insegnanD sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono a@vaD dei percorsi dida@ci 
personalizzaD o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispe>o degli obie@vi di apprendimento stabiliD nel 
Curricolo d’IsDtuto, al fine di garanDre il diri>o all’apprendimento dei sogge@ interessaD.  

3. Al fine di garanDre il diri>o all’apprendimento delle studentesse e degli studenD consideraD in condizioni di fragilità nei confronD del SARS-
CoV-2, ovvero esposD a un rischio potenzialmente maggiore nei confronD dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente 
scolasDco, con il coinvolgimento del Consiglio di classe/interclasse nonché di altri insegnanD sulla base delle disponibilità nell’organico 
dell’autonomia, sono a@vaD dei percorsi dida@ci personalizzaD o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel 
rispe>o degli obie@vi di apprendimento stabiliD nel Curricolo d’IsDtuto.  

A<vità di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenD so>oposD a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di mala@a cerDficata dal Medico di 
Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garanDscono la prestazione lavoraDva a@vando per le classi a cui sono 
assegnaD le a@vità dida@che a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario se@manale appositamente 
predisposto dal Dirigente scolasDco. 

Criteri di valutazione degli apprendimenJ  

1. La valutazione degli apprendimenD realizzaD con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenD realizzaD in presenza 
ma con modalità semplificate. In parDcolare, sono disDnte le valutazioni formaDve svolte dagli insegnanD in iDnere, anche a>raverso 



semplici feedback orali o scri@, le valutazioni sommaDve al termine di uno o più UDA, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede 
di scruDnio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro ele>ronico gli esiD delle verifiche degli apprendimenD svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità 
delle verifiche svolte in presenza. 

3. La valutazione è condo>a uDlizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi diparDmenD, nei quali è arDcolato il 
Collegio dei docenD e riportate nel Piano triennale dell’offerta formaDva, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
individuate come obie@vi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e trasversali, e tenendo conto 
delle eventuali difficoltà ogge@ve e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  

4. La valutazione degli apprendimenD realizzaD con la DDI dagli alunni con bisogni educaDvi speciali è condo>a sulla base dei criteri e degli 
strumenD definiD e concordaD nei Piani dida@ci personalizzaD e nei Piani educaDvi individualizzaD. 

5. Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenD realizzaD in DDI e in presenza saranno ogge>o di riflessioni formaDve e di linee guida e 
di approfondimento da parte del Gruppo curricolo per consenDre una rimodulazione mirata delle a@vità dida@che in funzione del 
successo formaDvo di ciascun alunno, avendo cura di prendere ad ogge>o della valutazione non solo il singolo prodo>o ma anche il 
processo. 

Formazione specifica  

Il Dirigente scolasDco curerà un piano di formazione specifica in cui i percorsi formaDvi a livello di singola isDtuzione scolasDca o di rete di ambito o 
di scopo per la formazione potranno incentrarsi sulle seguenD priorità: 

a. informaJca, con priorità alla formazione sulle pia>aforme in uso da parte dell’isDtuzione scolasDca; 

b. modelli inclusivi per la dida<ca digitale integrata e per la dida<ca interdisciplinare; 

c. formazione specifica sulle misure e sui comportamenJ da assumere per la tutela della salute personale e della colle<vità in 
relazione all’emergenza sanitaria. 

Supporto alle famiglie e/o ai docenJ T.D. e T.I prive di strumenJ digitali  

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenD digitali è isDtuito annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal 
computer e altri disposiDvi digitali, nonché di servizi di conne@vità, per favorire la partecipazione degli alunni alle a@vità dida@che a distanza. 



Aspe< riguardanJ la privacy  

1. Gli insegnanD dell’IsDtuto sono nominaD dal Dirigente scolasDco quali incaricaD del tra>amento dei daD personali degli alunni e delle loro 
famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni isDtuzionali e nel rispe>o della normaDva vigente. 

2. Gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

a. Prendono visione dell’InformaDva sulla privacy dell’IsDtuto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b. So>oscrivono il Pa>o educaDvo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni 
di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanD la DDI. 



   SCUOLA PRIMARIA ORARIO ATTIVITA’ SINCRONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

CLASSE I

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

1^  9.00-10.00 ITALIANO MATEMATICA RC MATEMATICA GEOGRAFIA

2^ 10.00-11.00 STORIA L2 ITALIANO ITALIANO MATEMATICA

CLASSE II

1^  9.00-10.00 ITALIANO ITALIANO GEOGRAFIA MATEMATICA ITALIANO

2^ 10.00-11.00 MATEMATICA RC ITALIANO ITALIANO MATEMATICA 

3^ 11.00-1200 L2 STORIA MATEMATICA TECNOLOGIA ED. CIVICA

CLASSE III

1^  9.00-10.00 STORIA/GEOGRAFIA MATEMATICA L2 ITALIANO MATEMATICA 

2^ 10.00-11.00 ITALIANO ITALIANO MATEMATICA MATEMATICA ITALIANO

3^ 11.00-1200 MATEMATICA RC ITALIANO ED. CIVICA TECNOLOGIA 

CLASSE IV

1^  9.00-10.00 ITALIANO MATEMATICA ITALIANO RC TECNOLOGIA 

2^ 10.00-11.00 STORIA ITALIANO ED. CIVICA L2 MATEMATICA

3^ 11.00-1200 MATEMATICA GEOGRAFIA MATEMATICA ITALIANO SCIENZE

CLASSE V

1^  9.00-10.00 TENOLOGIA ITALIANO ITALIANO ITALIANO SCIENZE

2^ 10.00-11.00 ITALIANO IMMAGINE RC ITALIANO

3^ 11.00-1200 L2 

4^ 14.30-15.30 MATEMATICA STORIA/GEOGRAFIA MATEMATICA MATEMATICA  

5^ 15.30- 16.30 ED. CIVICA



CONVITTO NAZIONALE GAETANO FILANGIERI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
ORARIO ATTIVITÀ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IN VIGORE DAL 06/11/2020

Giorni Ora IA IIA IIB IIIA IIIB

Lunedì 8.20/9.20 
9.20/10.20 
10.20/11.20 
11.20/12.20 
12.20/13.20

——— 
Le>ere 
Musica 
Arte 
Inglese

Le>ere/Sostegno 
Le>ere/Sostegno 
Arte/Sostegno 
--------------- 
------------

------------ 
Le>ere/Sostegno 
Le>ere/Sostegno 
Musica/Sostegno 
------------

------------ 
Arte 
Le>ere/Sostegno 
Inglese/Sostegno 
------------

Sc. Matem./Sost 
Musica./Sost 
Le>ere./Sost 
Ed. Civica 
---------

Martedì 8.20/9.20 
9.20/10.20 
10.20/11.20 
11.20/12.20 
12.20/13.20

————- 
Le>ere 
Spagnolo 
Sc. Matem 
—————

Spagnolo/Sostegno 
Inglese/Sostegno 
Sc. Matem./Sostegno 
Le>ere/Sostegno 
------------

Spagnolo/Sostegno 
Le>ere/Sostegno 
Sc. Matem./Sostegno 
Scienze Motorie 
------------

Le>ere/Sostegno 
Sc. Matem./Sostegno 
Inglese 
----------- 
------------

------------ 
Le>ere./Sost 
Le>ere./Sost 
Inglese./Sost 
Scienze Motorie

Mercoledì 8.20/9.20 
9.20/10.20 
10.20/11.20 
11.20/12.20 
12.20/13.20

Tecnologia 
Le>ere 
Le>ere 
Sc. Matem. 
—————

----------- 
Sc. Matem./Sostegno 
Ed. Civica 
Tecnologia/Sostegno

Scienze/Sostegno 
S. Matem./Sostegno 
Arte/Sostegno 
---------- 
------------

------------ 
Tecnologia 
SC. Matem. 
Le>ere 
------------

------------ 
Sc. Matem../Sost 
Tecnologia./Sost 
Arte./Sost 
----------------

Giovedì 8.20/9.20 
9.20/10.20 
10.20/11.20 
11.20/12.20 
12.20/13.20

Inglese 
Sc. Matem. 
Le>ere 
————- 
————

------------ 
Inglese/Sostegno 
Sc. Matem./Sostegno 
Le>ere/Sostegno 
-----------

Sc. Matem./Sostegno 
Inglese/Sostegno 
Le>ere/Sostegno 
Ed. Civica 
------------

Le>ere 
Le>ere/Sostegno 
Spagnolo/Sostegno 
Sc. Matem./Sostegno 
------------

------------ 
Le>ere./Sost 
Inglese./Sost 
Tedesco./Sost 
------------

Venerdí 8.20/9.20 
9.20/10.20 
10.20/11.20 
11.20/12.20 
12.20/13.20

———— 
Sc. Matem. 
Scienze Motorie 
Ed. Civica 
------------

------------ 
Scienze Motorie 
Stor/Geogr/Sostegno 
Scienze/Sostegno 
Musica

------------ 
Inglese/Sostegno 
Stor-Geog/Sostegno 
Tecnologia/Sostegno 
------------

Sc. Matem. 
Musica 
Ed. Civica 
Scienze Motorie 
------------

------------ 
Le>ere./Sost 
Sc. Matem../Sost 
Le>ere./Sost 
-------------------

TOTALE 17h 17h 17h 17h 17h 




