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Roma, 25/05/2020 
CIRC 161 
Prot. vedi segnatura 

A tutto il Personale 

Ai Genitori Rappresentanti  
dei Consigli di Classe/Interclasse 

 
Al Sito WEB 

OGGETTO: Integrazione impegni mese di maggio 2020 

       Impegni mese di giugno e scrutini finali 2020. 

 

 

INTEGRAZIONE IMPEGNI MESE DI MAGGIO 2020. 

 

Sono convocati i Consigli di Classe e Interclasse in videoconferenza, in assenza del Dirigente Scolastico è 

delegato a presiedere ogni Consiglio il relativo Coordinatore di classe per la Sc. Secondaria di I grado e i 

seguenti docenti per la Sc. Primaria: 

Classi prime: Ins. Tiberia 

Classi seconde: Ins. Marcoaldi 

Classi terze: Ins. Angeletti 

Classi quarte: Ins. Fiorani 

Classi quinte: Ins. Carlini 

Si ricorda ai docenti di far partecipare sulla piattaforma scelta anche i rappresentanti di classe nell’ultima 

parte della riunione.  

Consigli di Interclasse Sc. Primaria per classi parallele: 28 maggio h 17.30. L’Odg è il seguente: 

-Adozione libri di testo per a.s. 2020-21. 

 

Consigli di classe Sc. Secondaria I grado: 26-27 maggio secondo il calendario sotto riportato. L’Odg è il 

seguente: 

-Adozione libri di testo per a.s.2020-21 

-Eventuali casi di alunni con carenze/difficoltà. 

 

 

  
 

   

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
AOO RMIC8CN00V - Ufficio Protocollo

Prot. 0002968/U del 25/05/2020 09:17:37
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26 maggio 27 maggio 

IA 15.00-15.30 ID 15.00-15.30 

IIA 15.30-16.00 IID 15.30-16.00 

IIIA 16.00-16.30 IIID 16.00-16.30 

IB 16.30-17.00 IC 16.30-17.00 

IIB 17.00-17.30 IIC 17.00-17.30 

IIIB 17.30-18.00 IIIC 17.30-18.00 

IIIE 18.00-18.30   
 

 

 

IMPEGNI MESE DI GIUGNO 2020 

 

❖ I docenti potranno recarsi nei plessi a ritirare compiti in classe e/o altro materiale 

personale/didattico esclusivamente nei giorni 8-11-15-18-22 dalle ore 9 alle ore 13, con guanti, 

mascherina ed entrando uno alla volta. 

 

❖ In considerazione del fatto che gli OOCC si svolgeranno a distanza, i Docenti non dovranno sbarrare 

i registri di classe rimasti nei plessi. 

 

❖ 1 giugno 2020: sospensione lezioni a distanza e chiusura scuola, come deliberato dal Consiglio di 

Istituto per adeguamento calendario regionale. 

 

 

❖ 3 giugno 2020:  

• h 9-10 Riunioni a distanza Dipartimenti Disciplinari Sc. Secondaria I grado tramite la 

piattaforma GSuite di Istituto (Google Meet). Ogni presidente di Dipartimento convocherà 

la relativa riunione. L’Odg è il seguente: 

1. Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento 

individualizzato 

2. Varie ed eventuali. 

 

• h 10-11 Collegio Docenti a distanza tramite la piattaforma GSuite di Istituto (Google 

Classroom e Google Meet). 

I docenti riceveranno l’invito a partecipare direttamente nella loro casella di posta 

nome.cognome@icsanvittorinocorcolle.edu.it. Accedendo al corso di Google Classroom 

intitolato “Collegio Docenti 3 giugno 2020” tramite il suddetto invito, si dovrà entrare in 

videochiamata Meet cliccando il relativo link visibile sotto il nome del Corso. 

Si ricorda che i link di Meet per le videochiamate iniziano con https://meet.google.com  e 

terminano con delle lettere separate da trattini che costituiscono il codice del corso 

Le presenze in videochiamata verranno rilevate automaticamente dal software. 

mailto:nome.cognome@icsanvittorinocorcolle.edu.it
https://meet.google.com/
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L’ODG del Collegio è il seguente: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Adesione progetti PON. 

3. Adozione libri di testo per a.s. 2020-21.  

4. Criteri di valutazione discipline e comportamento adeguati alla DAD. 

5. Esami di Stato I ciclo: criteri di valutazione percorso triennale, criteri valutazione 

elaborato, criteri valutazione presentazione elaborato, criteri di assegnazione voto 

finale, criteri di assegnazione eventuale lode. 

6. Varie ed eventuali. 

Per rendere più agile la riunione, i documenti di cui discutere e le proposte da deliberare 

saranno visionabili nell’Area Riservata Docenti (a cui accedere tramite le credenziali 

ricevute via mail) del sito dell’Istituto alcuni giorni prima della seduta. 

 

NB PER TUTTE LE CLASSROOM (Collegio, scrutini, ecc):  

-per accedere alle Classroom bisogna navigare su internet tramite il browser Chrome. 

-si consiglia di accedere alle Classroom da un pc fisso o portatile, se si dovesse usare un cellulare o 

un tablet è necessario scaricare preventivamente le app Google Classroom e Google Meet: 

https://apps.apple.com/it/app/google-classroom/id924620788 per Iphone o Ipad 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=it per 

android smartphone o tablet 

-si consiglia di provare ad entrare nella Classroom almeno 2 giorni prima, per verificarne il 

funzionamento.  

-In caso non si dovesse ricevere l’invito, entrare nella Classroom in uno dei seguenti modi: 

PERCORSO BREVE: aprire il browser CHROME, assicurarsi di aver chiuso tutti gli account eventualmente 

aperti (in alto a dx, pallino con una lettera o una foto, entrare e cliccare “esci” o “logout”),  copiare e 

incollare nella barra di navigazione (non cliccare da qui) il seguente link 

https://classroom.google.com/a/icsanvittorinocorcolle.edu.it   , inserire il proprio nome.cognome 

PERCORSO LUNGO: aprire il browser Chrome, entrare in www.google.com , in alto a destra “Accedi”, 

inserire le credenziali del proprio account GSuite, cliccare i 9pallini in alto a dx e scegliere “Account”, 

cliccare i 9pallini in alto a dx e scegliere Classroom 

 

-le proprie credenziali GSuite sono sempre nome.cognome scritti minuscoli, senza spazi, né apostrofi, 

né accenti. Ad esempio se l’utente si chiama Niccolò D’Alessandro, il suo nome utente è 

niccolo.dalessandro@icsanvittorinocorcolle.edu.it 

La password per il primo ingresso è il proprio codice fiscale scritto in maiuscolo, poi bisogna sceglierne 

una personale, da ricordare, entrando nel proprio account e andando alla sezione “Sicurezza”, in caso 

il sistema non lo faccia fare in automatico. 

 

https://apps.apple.com/it/app/google-classroom/id924620788
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=it
https://classroom.google.com/a/icsanvittorinocorcolle.edu.it
http://www.google.com/
mailto:niccolo.dalessandro@icsanvittorinocorcolle.edu.it
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-In caso, una volta entrati in Classroom non si dovessero visualizzare le Classroom in cui entrare, 

cliccare la + in alto a destra, “Iscriviti al corso” e inserire il codice del corso Classroom chiedendolo al 

Coordinatore di classe o di plesso. 

 

-In caso il proprio account GSuite non dovesse funzionare, aprire il browser Chrome, entrare in 

www.google.com , in alto a destra “Accedi”, inserire le credenziali di un altro proprio account 

@gmail.com, cliccare i 9pallini in alto a dx e scegliere “Account”, cliccare i 9pallini in alto a dx e 

scegliere Classroom, la + in alto a destra, “Iscriviti al corso” e inserire il codice del corso Classroom 

chiedendolo al Coordinatore di classe o di plesso. 

 

-Una volta entrati nel corso Classroom desiderato, per partecipare alla videoconferenza tramite 

Meet, basta cliccare il link Meet presente sotto al titolo della Classroom  

 

 

❖ 8 giugno 2020: ultimo giorno di lezione a distanza per Sc. Primaria e Secondaria di I grado. 

❖ 30 giugno 2020: ultimo giorno di lezione a distanza per Sc. Infanzia. 

 

 

 

❖ 9,10,11 giugno 2020: Scrutini finali a distanza secondo quanto indicato di seguito. 

 

 

 

❖ 16 giugno 2020 Comitato di valutazione a distanza per i docenti in anno di formazione e prova. A 

partire dalle ore  9 sono convocati in videoconferenza sulla piattaforma Classroom/Meet della G 

Suite di Istituto i docenti membri del Comitato di Valutazione (Appolloni, Piscitelli, Tiberia) e  tutti i 

docenti in anno di formazione e prova, nonché i loro tutors: 

Cognome 

docente 

Cognome tutor Ora di 

convocazione 

Prisco Giuliano 09.00 

Bonaccorti Madonnini 09.30 

Gallo Mascaro 10.00 

Melillo Appolloni 10.30 

Terranova Ciampi 11.00 

 

I docenti riceveranno sulla loro mail nome.cognome@icsanvittorinocorcolle.edu.it l’apposito invito 

a collegarsi in Classroom e relativa videoconferenza Meet  

Entro il 5 giugno 2020 (per coloro i quali non li avessero già inviati): 

 

- ogni docente in anno di formazione e prova dovrà inviare all’indirizzo rmic8cn00v@istruzione.it  

una mail con oggetto “c.a. DS: documenti anno di prova docente ____________” e contenente: 

http://www.google.com/
mailto:nome.cognome@icsanvittorinocorcolle.edu.it
mailto:rmic8cn00v@istruzione.it
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1. attestazione rilasciata al docente in anno di formazione dalla scuola Polo per la 

Formazione relativamente alla formazione svolta (l’ITA Sereni ha fatto pervenire solo  

l’attestato di partecipazione alla riunione plenaria del 5/5/2020), 

2. testimonianza della formazione peer-to-peer svolta; 

3. documentazione piattaforma INDIRE (bilancio iniziale, bilancio finale, ecc)  

- ogni docente tutor dovrà inviare all’indirizzo rmic8cn00v@istruzione.it   una mail con oggetto “c.a. 

DS: relazione tutor per anno di prova docente ____________” e contenente una relazione finale 

per ognuno dei docenti assegnatigli. 

 

 

 

❖ 24-06-2019 Collegio Docenti  h 9-10 a distanza tramite la piattaforma GSuite di Istituto (Google 

Classroom e Google Meet). 

I docenti riceveranno l’invito a partecipare direttamente nella loro casella di posta 

nome.cognome@icsanvittorinocorcolle.edu.it. Accedendo al corso di Google Classroom tramite il 

suddetto invito si dovrà entrare in videochiamata Meet cliccando il relativo link visibile sotto il nome 

del Corso, intitolato “Collegio Docenti 24 giugno 2020”. 

Si fa presente che le presenze in videochiamata verranno rilevate automaticamente dal software. 

L’ODG del Collegio è il seguente: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Delibera Piano Annuale Inclusività per l’a.s. 2020-21. 

3. Report figure Funzionigramma. 

4. Modifiche al PTOF aa.ss.2019-22 e/o ai suoi allegati (Nuovo Curricolo verticale, ecc) 

5. Nomina referente per l’educazione allo sviluppo sostenibile e per le azioni di sostenibilità 

ambientale. 

6. Approvazione nuovi progetti da inserire nel PTOF. 

7. Varie ed eventuali. 

 

Per rendere più agile la riunione, il verbale della seduta precedente, il Piano annuale dell’Inclusività, 

i report delle figure del Funzionigramma, il nuovo Curricolo verticale e gli altri documenti da 

discutere e deliberare saranno visionabili sul sito della scuola in “Area Riservata Docenti” (le 

credenziali sono state inviate a tutti i docenti)  qualche giorno prima della seduta del Collegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rmic8cn00v@istruzione.it
mailto:nome.cognome@icsanvittorinocorcolle.edu.it
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SCRUTINIO FINALE: INDICAZIONI E CALENDARIO 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma GSuite di Istituto (Google 

Classroom e Google Meet). 

I docenti impossibilitati a partecipare dovranno comunicare la propria assenza secondo le consuete 

modalità (sportello digitale e comunicazione al coordinatore di plesso) al massimo alle ore 7:30 del mattino 

della giornata di assenza, per consentire le dovute sostituzioni.  

Per quanto riguarda la valutazione, si ricorda ai docenti di utilizzare i medesimi criteri usati per gli scrutini 

del I Quadrimestre, oltre che quelli deliberati in Collegio Docenti per quanto riguarda gli Esami I ciclo e 

l’adattamento alle condizioni della DAD, in quanto l’attività didattica svolta dagli alunni in presenza e a 

distanza deve essere valutata a prescindere dall’ammissione alla classe successiva. 

Gli alunni sono infatti ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una 

o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.  

PER OGNI CLASSE, gli insegnanti contitolari individuano in un Piano di integrazione degli apprendimenti gli 

eventuali obiettivi di apprendimento previsti dalla propria programmazione ma non affrontati (o che 

necessitano di approfondimento). Tale piano dovrà essere svolto dal 1 settembre 2020 come didattica 

ordinaria attraverso l’organico dell’autonomia della scuola. Il suddetto piano dovrà essere consegnato 

firmato a nome dei docenti della classe in file pdf dal coordinatore di classe in sede di scrutinio. Il file deve 

essere nominato come “PIA classe_______”. 

PER OGNI ALUNNO (tranne che per quinta primaria e terza secondaria) ammesso alla classe successiva in 

presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente 

consolidati, gli insegnanti contitolari della classe predispongono il Piano di apprendimento individualizzato, 

in cui sono indicati, per ciascuna disciplina con carenze, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da 

consolidare nonché le specifiche strategie per farlo. Tale piano, consistente in un unico file per ogni alunno 

e contenente tutte le discipline con carenze, deve essere firmato dal coordinatore di classe per conto e in 

nome dei docenti della classe e inviato dal coordinatore di classe in file pdf al DS. Il file deve essere nominato 

come “PAI alunno_______________” in quanto dovrà essere allegato al documento di valutazione 

dell’alunno. Tale piano dovrà essere svolto dal 1 settembre 2020 come didattica ordinaria attraverso 

l’organico dell’autonomia della scuola. 

Nei casi in cui i docenti di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per 

cause imputabili a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche già perduranti e 

opportunamente verbalizzate nel I Quadrimestre, i docenti, con motivazione espressa all’unanimità, 

possono non ammettere l’alunno alla classe successiva. 
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Indicazioni operative per gli scrutini 

 (Salvo eventuali modifiche del software Axios che verranno tempestivamente comunicate anche per le vie brevi) 

PRIMA DEGLI SCRUTINI: 

Gli scrutini si svolgono tramite Registro Elettronico: i docenti potranno inserire voti e giudizi fino al giorno 

8 giugno 2020, ed eventualmente modificarli in sede di scrutinio. 

Per le classi terminali (quinta Primaria e terza Secondaria di I grado) i docenti dovranno anche compilare 

entro l’8 giugno 2020 i certificati delle competenze dei singoli alunni. Le competenze disciplinari andranno 

compilate dal docente della disciplina interessata, mentre le competenze trasversali e il consiglio 

orientativo (classi terze Sc. Secondaria) andranno compilati dal coordinatore di classe. Per compilare la 

proposta di certificato delle competenze cliccare a dx invece che a sx nella sezione “Voti proposti” del box 

“Voti finali e scrutini” (icona del certificato con la coccarda) e per ogni alunno cliccare su “Scheda”.   

Il Consiglio Orientativo va compilato anch’esso nella “Scheda”. 

Si chiede per ogni classe al relativo coordinatore di tenere a portata di mano una griglia excel o cartacea 

contenente i voti proposti e un documento word (non cartaceo ma in file) con il giudizio globale per ogni 

alunno, in caso dovessero subentrare problemi di qualsiasi genere.   

Si ricorda che per IRC, attività alternative e comportamento il docente dovrà indicare il giudizio (non il voto) 

proposto, mentre per le restanti discipline dovrà essere indicato per ogni alunno il voto proposto. Si 

raccomanda, per la proposta di IRC, attività alternative e comportamento, di utilizzare solo le seguenti 

diciture, stando attenti a scriverle in stampato maiuscolo, altrimenti il sistema non prenderà in 

considerazione la proposta: OTTI (ottimo)-DIST (distinto)-BUON (buono)-DC (discreto)-SUFF (sufficiente)-

INSU (insufficiente)-SC (scarso). 

La proposta di giudizio di comportamento andrà inserita da ogni docente della classe in quanto il sistema 

farà una media (entrare in Voti Proposti e scegliere una delle le diciture sopra indicate, in stampato 

maiuscolo, nella colonna “Voto proposto comportamento”), mentre il giudizio globale dell’alunno andrà 

compilato dal Coordinatore di classe per essere discusso in sede di scrutinio (per il giudizio globale, entrare 

nella sezione “Voti proposti” e cliccare l’icona del martello nero in alto: compilare la colonna “giudizio 

globale”. Cliccando l’icona a dx, è possibile utilizzare una traccia precompilata, che deve essere adattata al 

maschile/femminile ecc).  

Si ricorda che quest’anno le assenze non sono determinanti per la validità dell’anno scolastico, pertanto 

vanno lasciate inalterate quelle rilevate da Axios. 

I docenti di potenziamento non dovranno partecipare agli scrutini, bensì fornire in tempo utile ai docenti 

curricolari gli elementi di valutazione in loro possesso tramite un file firmato che il docente curricolare 

allegherà in Classroom (“Lavori del corso: Compito”) in sede di scrutinio. 

In assenza del Dirigente Scolastico, sono delegati a presiedere i Consigli i docenti Coordinatori di ogni classe. 

Non dovrà essere compilata da nessuno la colonna “giudizio per materia”. 

Due giorni prima del proprio scrutinio provare a entrare in Classroom secondo la procedura spiegata sopra, 

in caso di problemi contattare il DS tramite i coordinatori di plesso  
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IN SEDE DI SCRUTINIO: 

• Ogni Consiglio/Team di Classe riceverà l’invito sulla propria casella di posta 

nome.cognome@icsanvittorinocorcolle.edu.it a collegarsi alla Classroom “Scrutini Classe X” : dovrà 

quindi collegarsi 5 minuti prima dell’ora indicata per la riunione tramite il link ricevuto. Si chiede ad ogni 

docente di tenere a portata di mano sul proprio PC i documenti da consegnare. 

 

• Per le classi terze Sc. Secondaria I grado, il Consiglio di Classe riceverà due inviti: uno per la Classroom 

“Scrutini Classe X” e uno per la Classroom “Presentazione elaborato classe X”. Ogni docente dovrà aprirle 

entrambe, in due schede diverse sul proprio browser, e tenerle sempre aperte, in quanto si dovrà 

passare dall’una all’altra. 

 

All’ora indicata per l’inizio della presentazione dell’elaborato degli alunni, si dovrà avviare il link Meet 

della Classroom “Presentazione elaborato”, ad esempio il 18 giugno alle 13 per la TerzaA.  

Al termine della presentazione da parte di un alunno, si dovrà CHIUDERE il Meet della presentazione 

eleborato e SOLO DOPO AVERLO CHIUSO avviare il link Meet presente nella Classroom Scrutinio. 

Il link Meet della classroom dello scrutinio verrà infatti utilizzato per la discussione tra soli docenti, in 

quanto non prevede l’invito esteso agli alunni. 

 

CALENDARIO SCRUTINI 

per la Scuola Primaria sono convocati i docenti dei rispettivi Team di Classe: 

9 giugno 2020 
Primaria Spinetoli 

10 giugno 2020 
Primaria Spinetoli 

11 giugno 2020 
Primaria S. Vittorino 

I A   h 8:20  II B   h 8:20 I A    h 8:20 

II A  h 9:00  III B  h 8:40 IIIA   h 9:00 

III A h 9:20  IV B  h 9:00 III B  h 9:20 

IV A h 9:40  VB    h 9:20 IV A  h 9:40 

V A  h 10:00  VA    h 10:00 

I C    h 10:20   

II C   h 10:40   

V D   h 12:00   

III C  h 11:00   

II D   h 11:20   

IV D  h 11:40   

I B     h 12:20   

 

Per la Scuola Secondaria di I grado sono convocati i docenti dei rispettivi Consigli di Classe: 

 

 

 

 

 

9 giugno 2020 10 giugno 2020 

I A h 13:30 I C h 10:00 

IIA h 14:30 IIC h 11:00 

IB h 15:30 ID h 12:00 

IIB h 16:30 IID h 13:00 

mailto:nome.cognome@icsanvittorinocorcolle.edu.it
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CALENDARIO PRESENTAZIONI ELABORATI E SCRUTINI FINALI 
CLASSI TERZE SC. SECONDARIA I GRADO 

Giovedì 18 
giugno 

Ore 13.00-17.30  
Sez. A: n°9 alunni 

Venerdì 19  

giugno 

Ore 8.00-13.00 
Sez. A:  n°10 alunni  
 
Ore 14.00-16.00 
Sez. A: n°4 alunni  e a seguire scrutinio   

Lunedì 22 

giugno 

Ore 8.00-13.00 
Sez. B: n° 10 alunni  
 
Ore 13.30-18.30 
Sez. B: n°10 alunni  e a seguire scrutinio 

 

Martedì 23 

giugno 

Ore 8.00-13.30 
Sez. C: n° 11 alunni  
 
Ore 14.00-17.30 
Sez. C: n° 7 alunni e a seguire scrutinio 

 

Mercoledì 

24 giugno 

Ore 10.30-13.30 
Sez. D: n° 6 alunni 
 
Ore 14.00-16.30  
Sez. D: n° 5 alunni  

Giovedì 25 

giugno 

Ore 8.00-13.30 
Sez. D: n° 11 alunni e a seguire scrutinio 
 
Ore 15.00-17.30 
Sez. E: n° 5 alunni 

 

Venerdì 26 

giugno 

Ore 08.00-13.00 
Sez. E: n° 10 alunni  
 
Ore 13.30-15.30 
Sez. E: n°4 alunni e a seguire scrutinio 
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Si chiede ai coordinatori di plesso, per ogni giornata di scrutinio, di coordinarsi con la segreteria per 

individuare docenti sostituti in caso di eventuali assenze dei titolari o necessità.   

SI RINGRAZIANO TUTTI PER LA CONSUETA COLLABORAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 

 

Coordinatori di classe Sc. Primaria Spinetoli  Coordinatori di classe 
 Sc. Primaria   
 San Vittorino 

  I A: ins. Carpentieri  I B: ins. Piscitelli  I C: ins. Marola  II D : ins. Zucchi  I A : ins. Cicconi 

 II A: ins. Medici  II B: ins. Cignitti  II C: ins. Gismondi  IV D: ins. Gallotti  III A: ins. Sallesi 

 III A : ins. Nestico’  III B: ins. Salvati  III C: ins. Pastore  V D: ins. Bernardini  IV A: ins. Fransesini 

 V A: ins. Guaccio  IV B: ins. Assanti    IV B : ins. Colucci 

 V A: ins. Fiori  V B: ins. Ottembri    VA : ins. Feldri 

                               Coordinatori di classe Sc. Secondaria I grado 

  I A: ins. Izzi  I B: ins. Zuccaro  I C: ins. Fiorentini  I D : ins. Franceschini III E: ins. Gallo 
 II A: ins. Appolloni  II B: ins. Panzariello  II C: ins. Carvelli  II D: ins. Mendico  

 III A : ins. Bennati  III B: ins. Tornambè  III C: ins. Vertucci  III D: ins. Bonaccorti  


