
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DEL FORTORE RICCIA – S. ELIA 
Scuola dell’Infanzia di Sant’Elia- Gambatesa-Macchiavalfortore-Monacilioni 

 Organizzazione orario per il mese di Aprile 2020, per chiusura scuole (emergenza sanitaria Covid19) e con l’attuazione della didattica a distanza. 
 

PLESSI INSEGNANTI LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

Plesso di Sant'Elia Sez.A 
Di Paola Cristina 

Falcone Raffaella 

Pepe Gabriella   

 

Sez.B 

D'Amico Antonietta 

De Duonni Rosalba 

 

Palombo Concetta 

(IRC) 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

08:00-10:30. 

 

Intersezione tecnica in 

videoconferenza per 

definizione di materiale da 

pubblicare 

10:30-12.00 

Pubblicazione di materiali in 

classroom 

9:00-10:00 

 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

15:30-17:30 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

08:00-10:30. 

 

Intersezione tecnica in 

videoconferenza per 

definizione di materiale da 

pubblicare 

10:30-12.00 

Pubblicazione di materiali in 

classroom 

9:00-10:00 

 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

15:30-17:30 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

08:00-10:30. 

 

Intersezione tecnica in 

videoconferenza per 

definizione di materiale da 

pubblicare 

10:30-12.00 

Plesso di Monacilioni Sezione unica 
Iafigliola Domenica 

Petrone Rossana 

 

Palombo Concetta 

(IRC) 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

08:00-10:30. 

 

Intersezione tecnica in 

videoconferenza per 

definizione di materiale da 

pubblicare 

10:30-12.00 

Pubblicazione di materiali in 

classroom 

9:00-10:00 

 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

15:30-17:30 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

08:00-10:30. 

 

Intersezione tecnica in 

videoconferenza per 

definizione di materiale da 

pubblicare 

10:30-12.00 

Pubblicazione di materiali in 

classroom 

9:00-10:00 

 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

15:30-17:30 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

08:00-10:30. 

 

Intersezione tecnica in 

videoconferenza per 

definizione di materiale da 

pubblicare 

10:30-12.00 

Plesso di Macchiavalfortore Sezione unica 
Tamburro Mariarosaria 

Russocaronte Carmela 

 

Palombo Concetta 

(IRC) 

 

 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

08:00-10:30. 

 

Intersezione tecnica in 

videoconferenza per 

definizione di materiale da 

pubblicare 

10:30-12.00 

Pubblicazione di materiali in 

classroom 

9:00-10:00 

 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

15:30-17:30 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

08:00-10:30. 

 

Intersezione tecnica in 

videoconferenza per 

definizione di materiale da 

pubblicare 

10:30-12.00 

Pubblicazione di materiali in 

classroom 

9:00-10:00 

 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

15:30-17:30 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

08:00-10:30. 

 

Intersezione tecnica in 

videoconferenza per 

definizione di materiale da 

pubblicare 

10:30-12.00 

Plesso di Gambatesa Sezione unica 
Di Maria Maria 

Spallone Antonietta 

 

Palombo Concetta 

(IRC) 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

08:00-10:30. 

 

Intersezione tecnica in 

videoconferenza per 

definizione di materiale da 

pubblicare 

10:30-12.00 

Pubblicazione di materiali in 

classroom 

9:00-10:00 

 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

15:30-17:30 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

08:00-10:30. 

 

Intersezione tecnica in 

videoconferenza per 

definizione di materiale da 

pubblicare 

10:30-12.00 

Pubblicazione di materiali in 

classroom 

9:00-10:00 

 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

15:30-17:30 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

08:00-10:30. 

 

Intersezione tecnica in 

videoconferenza per 

definizione di materiale da 

pubblicare 

10:30-12.00 

 

NOTA: per tutti i Plessi saranno previsti dei video incontri concordati in itinere con i genitori degli alunni.       
 

Campobasso, 07/04/2020                                                                                 Le referenti 
                                                                                                                      Iafigliola Domenica 

                                                                                                                      Di Paola Mariacristina 

                                                                                                                      Tamburro Maria Rosaria 

                                                                                                                      Di Maria Maria 


