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Ai docenti della Scuola Primaria  
dell’I.C. Marconi 

Ai fiduciari dei plessi  
Al DSGA 

                                                                                                                                    
Oggetto: predisposizione spazi interclasse scuola primaria  
 

Giovedì 22 ottobre 2020 
dalle ore 16.30 alle ore 19.00 - presso il plesso Marconi   

Si comunica la predisposizione degli spazi da utilizzare per l’interclasse della scuola primaria. 

Organizzazione spazi: 

- Gruppo sostegno >(n. 29 docenti) in Mensa  

>La docente Paganelli coordina i docenti di sostegno in entrata per la compilazione dei PEI e la 

consultazione dei documenti disponendosi 1^ e 2^ fila tavoli 

>Gli altri docenti di sostegno si suddividono per plessi per programmare le attività laboratoriali:  

4^ fila docenti Marconi 

6^ fila docenti Deledda 

8^ fila docenti Don Milani 

A classi parallele e per ambito 

Classi  1^ (n. 14 docenti) occuperanno le classi 1^D (ambito linguistico/antropologico) e 3^D (ambito logico-

matematico-scientifico) secondo piano  

Classi  2^ (n. 13 docenti) occuperanno le classi 3^D (ambito linguistico/antropologico) e 3^B della 

secondaria (ambito logico-matematico-scientifico)secondo piano 

Classi  3^ (n. 17 docenti) occuperanno le classi 4^D (ambito linguistico/antropologico)  e 4^E (ambito logico-

matematico-scientifico) primo piano  

Classi  4^ (n. 14 docenti) occuperanno le classi 4^A (ambito linguistico/antropologico)  e 4^B (ambito 

logico-matematico-scientifico) primo piano 

Classi  5^ (n. 17 docenti +1 doc. inglese) occuperanno le classi 5^D (ambito linguistico/antropologico)  e 5^E 

(ambito logico-matematico-scientifico) secondo piano 

Docenti di Religione (n. 5 docenti) occuperanno l’aula Biblioteca 

Il Dirigente Scolastico 

 Vilma Baraccani 

 
( Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993) 
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