
 
 

 

Lecce, data del protocollo 

A tutta la Comunità Scolastica  

Bacheca del registro elettronico 

 

OGGETTO: Organizzazione didattica del Liceo Palmieri a partire dall’8 febbraio e sino a tutto 

il 20 febbraio 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la Nota n.28290 del 22 dicembre 2020 del Ministero dell’Istruzione, che attesta l’esigenza 
di modificare l’articolo 1, comma 10, lett. s), del DPCM 3 dicembre 2020, per fissare come 
obbligatorio il raggiungimento del 50% dell’attività didattica in presenza, con l’obiettivo di 
assicurare il raggiungimento del 75%, in modo graduale, ove questo non sia da subito possibile; 
Vista l’O.M. del 24 dicembre 2020 del Ministero della Salute, là dove all’articolo 1 stabilisce che 
dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021 l’attività didattica in presenza sia garantita al 50% della 
popolazione scolastica e la restante parte dell’attività tramite la didattica digitale integrata; 
Vista la Nota n. 2241 del 28/12/2020 del Ministero dell’Istruzione che sottolinea l’inderogabilità 
delle disposizioni circa la partecipazione in didattica in presenza al 50 per cento sino al 15 
gennaio 2021 ai sensi dell’Ordinanza del Ministro della Salute sopra indicata; 
Vista la Nota della Prefettura di Lecce, prot. n. 1682 del 05/01/2021, relativa all’applicazione 
del Documento operativo per le scuole secondarie di secondo grado; 
Visto il Decreto Legge 1 del 5/01/2021 che stabilisce che a partire dall’11 gennaio 2021 al 50% 
agli studenti delle scuole secondarie sia garantita l’attività didattica in presenza; 
Vista l’Ordinanza 1/2021 del Presidente della regione Puglia, che dispone che il 100 per cento 
delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, ma che consente tuttavia 
di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una 
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali; 
Vista l’Ordinanza 11/2021 del Presidente della regione Puglia, recante disposizione che quanto 

contenuto nell’Ordinanza regionale 1/2021 sia prorogato sino al 16 gennaio 2021; 

Visto il DPCM del 14/01/2021 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

Vista l’Ordinanza 14/2021 del Presidente della regione Puglia, che dispone la DDI per le 

scuole superiori della Puglia sino al 23 gennaio 2021; 

Vista l’Ordinanza 21/2021 del Presidente della regione Puglia, che dispone la DDI per le 

scuole superiori della Puglia sino al 30 gennaio 2021 e che dal 1° al 6 febbraio l’attività 

didattica sia garantita in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca, mentre la 

restante parte dell’attività sarà erogata tramite la didattica digitale integrata ed altresì che la 

didattica digitale integrata sia garantita per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, 

tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere 

imposta la didattica in presenza; 

Vista l’Ordinanza 41/2021 del Presidente della regione Puglia, con conferma quanto indicato 

nell’Ordinanza 21/2021, prorogando le decisioni a far data dall’8 febbraio e sino a tutto il 20 





 
febbraio 2021; 

Vista la delibera n.57 del Consiglio di Istituto del 4/01/2021 relativa all’adattamento della 

scansione oraria delle lezioni; 

Tenuto conto di tutte le proprie precedenti disposizioni relative all’organizzazione del servizio 

scolastico, in particolare prot. 72 del 4/01/2021, prot. 77 del 6/01/2021, prot. 383 del 

14/01/2021, prot. 783 del 23/01/2021 e 990 del 27/01/2021 

 

DISPONE 
l’organizzazione del rientro a scuola in presenza valida dall’8 febbraio e sino a tutto  

il 20 febbraio 2021 

 

1. Disposizioni generali 

Con decorrenza dall’8 febbraio e sino al 20 febbraio 2021, l’attività didattica è garantita in presenza 

al 50 per cento della popolazione studentesca, mentre la restante parte dell’attività sarà erogata tramite 

la didattica digitale integrata. I genitori delle studentesse e studenti o i/le maggiorenni inseriti nel 

Gruppo B potranno inoltrare richiesta via email esprimendo la loro decisione entro le ore 18:30 di 

venerdì 5 febbraio ai coordinatori di classe (allegati 1 e 2). Gli stessi, entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno successivo, invieranno sempre via email all’Ufficio Didattica l’elenco degli studenti che 

intendono continuare ad avvalersi della DDI (allegato 3). 

Le decisioni già espresse dagli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoriale, nell’eventualità di 

studenti minorenni, ovvero dagli studenti maggiorenni appartenenti al Gruppo A si intendono 

tacitamente rinnovate. Tale scelta già espressa potrà essere modificata una sola volta inoltrando una 

nuova richiesta via email in tal senso, con le stesse modalità e tempi su indicati per il Gruppo B. 

Si rammenta che, come previsto dalla stessa Ordinanza, “tale scelta è esercitata una sola volta e per 

l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del 

Dirigente scolastico”. In caso di ulteriori nuove Ordinanze regionali, le scelte effettuate dal 

Gruppo A e dal Gruppo B si intenderanno tacitamente rinnovate o potranno essere cambiate 

una sola volta, con le modalità e i tempi che verranno indicati, a partire dalle date indicate nelle nuove 

Ordinanze.  

2. Calendario della didattica in presenza e della didattica a distanza 

Dal lunedì al sabato, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per il 

50% della popolazione scolastica e a distanza (online) per il restante 50% nel rispetto del Regolamento 

per la DDI d’Istituto e secondo quanto stabilito nel Piano per la DDI 2020/2021 approvato con delibera 

14 del Collegio Docenti del 14/09/2020 e 35 del Consiglio di Istituto del 15/09/2020 (vedi link 

https://www.liceopalmieri.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Piano-scolastico-per-la-didattica-

digitale-integrata.pdf) secondo la seguente scansione 

https://www.liceopalmieri.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Piano-scolastico-per-la-didattica-digitale-integrata.pdf
https://www.liceopalmieri.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Piano-scolastico-per-la-didattica-digitale-integrata.pdf


 
 

Numero di 
settimana 

nel 
calendario 
dell’anno 

2021 

DA A IN PRESENZA IN DDI 

6 08/02/21 13/02/21 GRUPPO B GRUPPO A 

7 15/02/21 20/02/21 GRUPPO A GRUPPO B 
 

e a seguire tutte le settimane dispari vedranno in presenza il Gruppo A, mentre il Gruppo B si troverà 

in presenza nelle settimane pari. 

 

La scansione delle lezioni si basa sull’orario definitivo in vigore dal 22 ottobre 2020 e pubblicato 

nella bacheca del registro elettronico nella stessa data. 

 

 

Le modalità di suddivisione delle classi e i varchi di accesso delle stesse alla propria aula 

riprendono quanto stabilito nella circolare prot.7131 del 22/08/2020 (vedi link 

https://www.liceopalmieri.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Organizzazione-a.s.-modalita_-di-

suddivisione-classi-e-varchi-di-accesso-delle-stesse-alla-propria-aula.pdf ). L’orario di inizio e fine 

delle lezioni invece sono regolamentate nel successivo punto 3. 

 

Questa la suddivisione dei gruppi: 
N.B. al classico quinquennale per 4^ e 5^ si intende ginnasio (biennio) e per 1^-2^-3^ si intende liceo 

(triennio) 
 

CLASSE GRUPPO A GRUPPO B 

IV A A-MA MI-ZU 

V A A-LI M-Z 

I A A-IP MAC-TO 

II A BA-MARC MARG-TO 

III A TUTTA IN PRESENZA 

IV B AL-I MAI-VE 

V B C-MAZZ MAZZ-TO 

I B B-GR IG-VO 

II B CAG-INGU LE-TU 

III B TUTTA IN PRESENZA 

IV C A-FE FR-S 

V C CA-MER MET-Z 

I C B-INN INV-S 

III C BA-MAA MAS-VES 

https://www.liceopalmieri.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Organizzazione-a.s.-modalita_-di-suddivisione-classi-e-varchi-di-accesso-delle-stesse-alla-propria-aula.pdf
https://www.liceopalmieri.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Organizzazione-a.s.-modalita_-di-suddivisione-classi-e-varchi-di-accesso-delle-stesse-alla-propria-aula.pdf


 
IV D AL-G LEA-SA 

V D A-F G-V 

I D A-LO MAL-STI 

II D ALE-PI PU-VI 

III D AB-G I-SF 

IV E A-MO N-ZO 

V E TUTTA IN PRESENZA 

I E B-L MIC-T 

II E B-INN L-Z 

III E CA-MAGL MAL-Z 

IV F A-MO PAL-VET 

V F TUTTA IN PRESENZA 

I F CAN-LE LE-TAU 

II F A-FR G-VET 

III F BA-L MAC-S 

IV G A-LA LO-T 

V G AB-MAZ ME-V 

I G AC-LO MARO-VI 

II G CAF-LA LU-VU 

III G AB-DEL E-S 

IV H A-MAR MAZ-ZI 

V H AL-ING INV-V 

I H A-MAZ MAZ-V 

II H A-MAT MAZ-S 

III H B-PER PI-VI 

IV I A-LI LO-S 

V I B-LIN MA-SO 

I I CAP-MA MO-VI 

II I A-MAZ MO-VI 

IV L A-LE MAF-U 

V L BE-I L-TAR 

I L A-IA IN-TO 

IV M A-I LA-VO 

V M BA-LAG LEZ-VO 

I Q TUTTA IN PRESENZA 

II Q B-MARZ MO-Z 

III Q AN-GR GU-T 



 
1 AM come da avviso prot. 7269 del 25/09/20 

2 AM come da avviso prot. 7269 del 25/09/20 

3 AM TUTTA IN PRESENZA 

4 AM come da avviso prot. 7269 del 25/09/20 

5 AM come da avviso prot. 7269 del 25/09/20 

 

 

Il piano orario base delle attività curriculari mattutine è il seguente 
 

Attività Orario 

Ingresso 8:00 

1a ora 8:10 

2a ora 9:10 

3a ora 10:10 

Intervallo 10:55 

4a ora 11:10 

5a ora 12:10 

6a ora 13:10 

Uscita 14:10 

STRUMENTI MUSICALI dalle 14:30 alle 18:30 

 

La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in 60 minuti, suddivisi come da Piano della 

Didattica Digitale Integrata (DDI), approvato dal Collegio Docenti del 14/09/2020 delibera 

14 e dal Consiglio di Istituto del 15/09/2020 delibera 35. L'orario settimanale della classe è 

valido, ai fini della regolarità dell’anno scolastico, sia per gli alunni in presenza sia per gli 

alunni in collegamento da remoto. 

 

 

Le attività extracurriculari pomeridiane si svolgeranno in DAD secondo il calendario previsto 

dal singolo progetto.  



 
 

3. Disposizioni organizzative per l’attività didattica in presenza 

L’orario di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti è così regolamentato 

INGRESSO CLASSI PIANO TERRA 

VARCO VIA ORA CLASSI 

INGRESSO N. 1 
VIA DE GIORGI 

(direzione Via Adua) 
h 8.00 – 8.10 1^E – 1^L – 4^A – 2^AM 

INGRESSO N. 3 
VIA ADUA 

(cortile A) 
h 8.00 – 8.10 3^B – 4^G – 4^E – 3^A 

INGRESSO N. 6 
VIALE DELL’UNVERSITÀ 

(ingresso principale) 
h 8.00 – 8.10 1^F – 3^Q 

INGRESSO N. 8 

VIALE DELL’UNIVERSITÀ 

(cortile T. Schipa-direzione 

aula magna) 

h 8.00 – 8.10 2^I – 5^L – 4^H 

INGRESSO N.8 

VIALE DELL’UNIVERSITÀ 

(cortile T. Schipa-direzione 

plesso T. Schipa 

h 8.00 – 8.10 
1^AM – 1^C – 1^D 

2^E – 2^Q 

 

INGRESSO CLASSI 1° PIANO 

VARCO VIA ORA CLASSI 

INGRESSO N. 2 

VIA DE GIORGI 

(direzione 

Viale dell’Università) 

h 8.00 – 8.10 5^F – 3^F – 2^F -5^I 

INGRESSO N. 3 

VIA ADUA 

(cortile A – scala 

emergenza) 

h 8.00 – 8.10 3^E – 4^F – 1^Q – 5^C 

INGRESSO N. 4 
VIA ADUA 

(cortile B – scala 

emergenza) 

h 8.00 – 8.10 5^AM – 4^L – 4^M 

INGRESSO N. 5 
VIALE DELL’UNIVERSITÀ 

(scala B-uscita emergenza) 
h 8.00 – 8.10 

5^H – 5^E – 3^C 

5^A – 4^AM 

INGRESSO N. 7 
VIALE DELL’UNIVERSITÀ 

(ingresso principale-scala C) 
h 8.00 – 8.10 1^B – 4^I – 2^B 

 



 
 

INGRESSO CLASSI 2° PIANO 

VARCO VIA ORA CLASSI 

INGRESSO N. 2 

VIA DE GIORGI 

(direzione Viale 

dell’Università) 

h 8.10 – 8.20 4^B – 2^D -5^M – 1^I 

INGRESSO N. 3 
VIA ADUA 

(cortile A – scala 

emergenza) 

h 8.10 – 8.20 1^H – 4^D – 4^C – 2^G 

INGRESSO N. 4 
VIA ADUA 

(cortile B – scala 

emergenza) 

h 8.10 – 8.20 1^A – 3^H – 3^AM – 2^H 

INGRESSO N. 5 
VIALE DELL’UNIVERSITÀ 

(scala B-uscita emergenza) 
h 8.10 – 8.20 5^G – 3^G – 5^B - 1^G 

INGRESSO N. 7 
VIALE DELL’UNIVERSITÀ 

(ingresso principale-scala C) 
h 8.10 – 8.20 5^D – 3^D – 2^A 

 

L'uscita da scuola non avverrà per settori ma per piani. Usciranno per prime le classi del piano terra e 

a seguire quelle del primo e del secondo piano secondo la seguente scansione oraria: 

QUARTA ORA: le classi del piano terra usciranno alle ore 12:00, quelle del primo piano alle ore 

12.05, quelle del secondo piano alle ore 12.10. 

QUINTA ORA: le classi del piano terra usciranno alle ore 13:00, quelle del primo piano alle ore 13:05, 

quelle del secondo piano alle ore 13:10. 

SESTA ORA: le classi del piano terra usciranno alle ore 14:00, quelle del primo piano alle ore 14:05, 

quelle del secondo piano alle ore 14:10. 

Ovviamente si è provveduto a stabilire una turnazione anche per le uscite, in modo che non siano 

sempre le stesse classi ad uscire prima o dopo. 

Le classi ubicate nella sede del Tito Schipa rispetteranno il proprio regolare orario di uscita (12:10, 

13:10 o 14:10). 

 

 

 



 
 

 

In coerenza con le ragioni di sicurezza sanitaria più volte esposte, si procederà anche per il Liceo 

Musicale alla scansione della classe in due gruppi, formati secondo la scansione dei quattro laboratori di 

Musica di Insieme. Più precisamente, il gruppo A sarà costituito da tutte/i le/gli studenti afferenti al 

Laboratorio di Musica di Insieme per fiati e Musica di Insieme da Camera; il gruppo B sarà costituito da 

tutte/i le/gli studenti afferenti al Laboratorio di Musica corale e Musica di Insieme per Archi. 

I nominativi componenti i due gruppi rimangono quelli già pubblicati sul registro elettronico di ogni 

classe. Si raccomanda la massima attenzione. 

Le lezioni pomeridiane di strumento, trattandosi di lezioni individuali, saranno effettuate 

totalmente in presenza. Vi prenderanno parte, pertanto, sia studenti del gruppo A, sia studenti del 

gruppo B, secondo il normale orario scolastico. 

Si rammenta che l’ingresso pomeridiano alla struttura scolastica è sempre regolamentato secondo le 

medesime prescrizioni del mattino. È fatto divieto sostare nei locali della scuola al di fuori dell’orario di 

lezione. 

L’ingresso delle classi all’edificio scolastico attraverso varchi e fasce orarie differenti risponde 

all’esigenza di non creare le condizioni per alcun tipo di assembramento, anche fuori dalla scuola. La 

puntualità d’arrivo a scuola è fattore essenziale perché questo piano abbia successo e tutti possano 

svolgere la propria giornata di lavoro e studio in serenità e sicurezza. Prevediamo inoltre di far ruotare 

gli orari di ingresso e non fare entrare (e uscire) le classi sempre allo stesso orario, per venire incontro 

alle esigenze di tutti le/gli studenti, pendolari e non. 

Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della scuola 

durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

 

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio l’uso 

della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come 

previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto (vedi link 

https://www.liceopalmieri.edu.it/avvio-anno-scolastico-2020-2021/ ), con la sola esclusione delle 

attività sportive all’aperto e in palestra dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 

metri. Sono comunque consentite solo attività motorie senza contatto fisico. 

Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno 

quotidianamente rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola sono sempre 

disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli studenti 

di portare con sé un flaconcino di gel per uso personale. 

https://www.liceopalmieri.edu.it/avvio-anno-scolastico-2020-2021/


 
 

Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il posizionamento 

dei banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito il corretto 

distanziamento fisico interpersonale. 

4. Attività extracurricolari e PCTO 

Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza ministeriale, tutte le attività extracurricolari pomeridiane 

e i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), comprese le attività caratterizzanti del Liceo musicale, si 

svolgeranno online oppure in presenza come da programma previsto per ogni singola attività, nel rispetto 

dei Regolamenti anti COVID-19 

5. Validità del presente Atto 

Il presente Atto ha validità a partire dall’8 febbraio 2021 e sino a tutto il 20 febbraio 2021, salvo 

eventuale intervento di Legislazione di rango superiore o dello stesso Dirigente Scolastico. In tal 

caso, questo Atto sarà opportunamente integrato e/o modificato e/o sostituito. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

                    firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 – RICHIESTA PROSECUZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

ALLEGATO 2 – ELENCO MAIL ISTITUZIONALI COORDINATORI DI CLASSE 

ALLEGATO 3 – ELENCO RICHIESTE PROSECUZIONE DDI 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO 2 

 
 

Il/la sottoscritto/a ...............………………………………………........, nato a ..................................................... 

il ..................................... residente in .................................... via/p.zza.............................................................. 

 
◻ in qualità di genitore/tutore del minore ...................................................................... nato/a a 

.......................................................... il ..........................., frequentante la classe ……………….. sez. …………. 

 
◻ frequentante la classe ……………….. sez. …………. (per gli studenti maggiorenni), 

 
sulla scorta delle Ordinanze 21 e 41/2021 del Presidente della Regione Puglia, che garantiscono la prosecuzione 

della “(…) didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, tenendo presente 

che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza”, 

consapevole che, come previsto dalle stesse Ordinanze, “tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero 

periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico”, 

CHIEDE 

 

◻ che il /la proprio/a figlio/a ...................................................................... possa continuare a seguire le 

attività didattiche secondo la modalità della Didattica Digitale Integrata. 

 
◻ di poter continuare a seguire le attività didattiche secondo la modalità della Didattica Digitale Integrata.     
 (per gli studenti maggiorenni) 

ovvero 

◻ che il /la proprio/a figlio/a ...................................................................... possa riprendere a seguire le 

attività didattiche in presenza, modificando la precedente decisione. 

 
◻ di poter riprendere a seguire le attività didattiche in presenza, modificando la precedente decisione. 

(per gli studenti maggiorenni) 

 

Lecce, …………………….  
 

Il genitore/tutore legale .................................................................................. 

 
L’alunno maggiorenne……………………………………....................... 

(firma leggibile) 
 

 

Si allega copia del documento di identità del firmatario 

 

RICHIESTA PROSECUZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 



 

 

ALLEGATO 2 

ELENCO MAIL ISTITUZIONALI COORDINATORI DI CLASSE 

NOME COGNOME MAIL CLASSE 

ANGELA MOLES angela.moles@liceopalmieri.edu.it  

1A 

ANTONIO STRUMMIELLO antonio.strummiello@liceopalmieri.edu.it  1AM 

MARIA GABRIELLA CALOGIURI mariagabriella.calogiuri@liceopalmieri.edu.it  1B 

FRANCESCO GERARDI francesco.gerardi@liceopalmieri.edu.it  1C 

DANILA CAPOZZA danila.capozza@liceopalmieri.edu.it  1D 

PATRIZIA SALCUNI patrizia.salcuni@liceopalmieri.edu.it  1E 

ANNAMARIA MERCURIO annamaria.mercurio@liceopalmieri.edu.it  1F 

CARLA MAIORELLO carla.maiorello@liceopalmieri.edu.it  1G 

PAOLA CARICATO paola.caricato@liceopalmieri.edu.it  1H 

ANNA MARIA MASCIULLO annamaria.masciullo@liceopalmieri.edu.it  1I 

ORNELLA BLEVE ornella.bleve@liceopalmieri.edu.it  1L 

STEFANO TRIVELLONI stefano.trivelloni@liceopalmieri.edu.it  1Q 

VERONICA MELE veronica.mele@liceopalmieri.edu.it  2A 

LUIGI FEDELE luigi.fedele@liceopalmieri.edu.it  2AM 

GILBERTO PELLEGRINO gilberto.pellegrino@liceopalmieri.edu.it  2B 

KATIA MAZZOTTA katia.mazzotta@liceopalmieri.edu.it  2D 

ROSELLINA POTENZA rosellina.potenza@liceopalmieri.edu.it  2E 

RENATO DI CHIARA 

STANCA 

renato.dichiarastanca@liceopalmieri.edu.it  

2F 

GIOVANNA GIORGINO giovanna.giorgino@liceopalmieri.edu.it  2G 

TINA LAPENNA tina.lapenna@liceopalmieri.edu.it  2H 

GIULIANA RUBINO giuliana.rubino@liceopalmieri.edu.it  2I 

UGO ZOPPI ugo.zoppi@liceopalmieri.edu.it  2Q 

ALESSANDRA PENNETTA alessandra.pennetta@liceopalmieri.edu.it  3A 

ANNALISA CARRISI annalisa.carrisi@liceopalmieri.edu.it  3AM 

SILVIA DE SARIO silvia.desario@liceopalmieri.edu.it  3B 

ELIANA PERRONE eliana.perrone@liceopalmieri.edu.it  3C 

ALESSANDRO PINERVI alessandro.pinervi@liceopalmieri.edu.it  3D 

STEFANIA CAPONE stefania.capone@liceopalmieri.edu.it  3E 

LUCIANO GUERRIERI luciano.guerrieri@liceopalmieri.edu.it  3F 
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mailto:paola.caricato@liceopalmieri.edu.it
mailto:annamaria.masciullo@liceopalmieri.edu.it
mailto:ornella.bleve@liceopalmieri.edu.it
mailto:stefano.trivelloni@liceopalmieri.edu.it
mailto:veronica.mele@liceopalmieri.edu.it
mailto:luigi.fedele@liceopalmieri.edu.it
mailto:gilberto.pellegrino@liceopalmieri.edu.it
mailto:katia.mazzotta@liceopalmieri.edu.it
mailto:rosellina.potenza@liceopalmieri.edu.it
mailto:renato.dichiarastanca@liceopalmieri.edu.it
mailto:giovanna.serra@liceopalmieri.edu.it
mailto:teamdigitale@liceopalmieri.edu.it
mailto:giuliana.rubino@liceopalmieri.edu.it
mailto:ugo.zoppi@liceopalmieri.edu.it
mailto:alessandra.pennetta@liceopalmieri.edu.it
mailto:annalisa.carrisi@liceopalmieri.edu.it
mailto:silvia.desario@liceopalmieri.edu.it
mailto:eliana.perrone@liceopalmieri.edu.it
mailto:alessandro.pinervi@liceopalmieri.edu.it
mailto:stefania.capone@liceopalmieri.edu.it
mailto:luciano.guerrieri@liceopalmieri.edu.it


 

 

SAVERIA SANGUEDOLCE saveria.sanguedolce@liceopalmieri.edu.it  3G 

STEFANO FONTE stefano.fonte@liceopalmieri.edu.it  3H 

AGNESE ALEMANNO agnese.alemanno@liceopalmieri.edu.it  3Q 

Serena Perrone serena.perrone@liceopalmieri.edu.it  4A 

Maria Luisa Mangia marialuisa.mangia@liceopalmieri.edu.it  4B 

Simona Sambati simona.sambati@liceopalmieri.edu.it  4C 

Maria Caputo maria.caputo@liceopalmieri.edu.it  4D 

MARIA LUISA TAMBURRANO marialuisa.tamburrano@liceopalmieri.edu.it  4E 

BEATRICE CERVELLI beatrice.cervelli@liceopalmieri.edu.it  4F 

PATRIZIA CALIGNANO patrizia.calignano@liceopalmieri.edu.it  4G 

VINCENZO MANCO vincenzo.manco@liceopalmieri.edu.it  4H 

ALESSANDRA RIZZO alessandra.rizzo@liceopalmieri.edu.it  4I 

GABRIELLA FINA gabriella.fina@liceopalmieri.edu.it  4L 

Maria Teresa Donateo mariateresa.donateo@liceopalmieri.edu.it  4M 

MARIA  ANGELA LEOPIZZI mariaangela.leopizzi@liceopalmieri.edu.it  5A 

LAURA ELVIRA ELIA lauraelvira.elia@liceopalmieri.edu.it  5AM 

ANNA RITA FAGGIANO annarita.faggiano@liceopalmieri.edu.it  5B 

MARIA TERESA RIZZO mariateresa.rizzo@liceopalmieri.edu.it  5C 

MAURO INGROSSO mauro.ingrosso@liceopalmieri.edu.it  5D 

MIRYAM CORINA miryam.corina@liceopalmieri.edu.it  5E 

ALESSANDRA LANDOLFO alessandra.landolfo@liceopalmieri.edu.it  5F 

CRISTINA SCARCELLA cristina.scarcella@liceopalmieri.edu.it  5G 

Daniela Nuzzo daniela.nuzzo@liceopalmieri.edu.it  5H 

ALTAGRAZIA BATTISTA altagrazia.battista@liceopalmieri.edu.it  5I 

LETIZIA GRAZIUSO letizia.graziuso@liceopalmieri.edu.it  5L 

LAURA LANDOLFO laura.landolfo@liceopalmieri.edu.it  5M 

CLOTILDE DE BENEDETTO coltilde.debenedetto@liceopalmieri.edu.it 4AM 
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ALLEGATO 3 

Da compilare e inviare a lepc03000r@istruzione.it a cura del coordinatore di classe 

 RICHIESTE PROSECUZIONE DDI (dall'8-02-21 al 13-02-21) 

 CLASSE ______ SEZ. Coordinatore: Prof.__________________ 

N. COGNOME NOME ADESIONE DID (x) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

 

mailto:lepc03000r@istruzione.it

	CHIEDE
	Richiesta DDI da parte delle Famiglie.pdf
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