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OGGETTO: ulteriori informazioni sull’avvio dell’anno scolastico per le classi prime. 

Si comunica la suddivisione dei gruppi classe per lo svolgimento, dal 14 settembre 2020 e per la prima 
settimana di lezione, della didattica in presenza e della Didattica Digitale Integrata (DDI): 

 
Classe 1 A In presenza: gli studenti i cui cognomi vanno dalla lettera A alla lettera F 
Classe 1 A In remoto (DDI): gli studenti i cui cognomi vanno dalla lettera G alla lettera Z 

Classe 1 B In presenza: gli studenti i cui cognomi vanno dalla lettera A alle lettere Ma 
Classe 1 B In remoto (DDI): gli studenti i cui cognomi vanno dalle lettere Mi alla lettera Z 

Classe 1 C In presenza: gli studenti i cui cognomi vanno dalla lettera A alla lettera F 
Classe 1 C In remoto (DDI): gli studenti i cui cognomi vanno  dalla lettera G alla lettera Z 

Classe 1 D In presenza: gli studenti i cui cognomi vanno dalla lettera A alle lettere Fo 
Classe 1 D In remoto (DDI): gli studenti i cui cognomi vanno dalle lettere Fr alla lettera Z 

Classe 1 E In presenza: gli studenti i cui cognomi vanno dalla lettera A alle lettere La 
Classe 1 E In remoto (DDI): gli studenti i cui cognomi vanno dalle lettere Lo alla lettera Z 

Classe 1 F In presenza: gli studenti i cui cognomi vanno  dalla lettera A alla lettera Ga 
Classe 1 F In remoto (DDI): gli studenti i cui cognomi vanno dalla lettera Gh alla lettera Z 

Classe 1 G In presenza: gli studenti i cui cognomi vanno dalla lettera A alla lettera F 
Classe 1 G In remoto (DDI): gli studenti i cui cognomi vanno dalla lettera G alla lettera Z 

Classe 1 H In presenza: gli studenti i cui cognomi vanno dalla lettera A alle lettere Ma 
Classe 1 H In remoto (DDI): gli studenti i cui cognomi vanno dalle lettere Me alla lettera Z 

Classe 1 L In presenza: gli studenti i cui cognomi vanno dalla lettera A alla lettera K 
Classe 1 L In remoto (DDI): gli studenti i cui cognomi vanno dalla lettera L alla lettera Z 

 
Per ulteriori informazioni, riguardanti sia la dislocazione delle classi che l’aula virtuale per la DDI, si fa 

riferimento all’e-mail inviata tramite posta istituzionale. 
 

 Roma, 11/09/2020 
                                Il Dirigente Scolastico 
                         Prof. Roberto Toro 

Agli studenti 
Alle famiglie 
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