
                    
  
  

    

ORGANICO INSEGNANTIORGANICO INSEGNANTI   

2016 2016 ––   20172017   

  

Classe 1^A Classe 1^A   Elisabetta Maresi ( insegnante di classe)Elisabetta Maresi ( insegnante di classe)   

    Laura Zavatta ( insegnante di sostegno)Laura Zavatta ( insegnante di sostegno)   

    Micaela Foschi (educatrice assistenziale)Micaela Foschi (educatrice assistenziale)   

  

Classe 2^AClasse 2^A   Maria Grazia Palazzi ( insegnante di classe)Maria Grazia Palazzi ( insegnante di classe)   

  

Classe 3^AClasse 3^A   EE lisa Maioli  ( insegnante di classe)l isa Maioli  ( insegnante di classe)   

    Livia Sal ici  ( insegnante di sostegno)Livia Sal ici  ( insegnante di sostegno)   

    Micaela Foschi (educatrice assistenziale)Micaela Foschi (educatrice assistenziale)   

  

Classe 4^AClasse 4^A   Maria Luisa Denora ( insegnante di classe)Maria Luisa Denora ( insegnante di classe)   

  

Classe 5^AClasse 5^A   Marta Farneti  ( insegnante di classe)Marta Farneti  ( insegnante di classe)   

    Angelina La Corte ( insegnante diAngelina La Corte ( insegnante di   sostegno)sostegno)   

  

  

Classe 1^BClasse 1^B   Alessandra Lugaresi  ( insegnante di classe)Alessandra Lugaresi  ( insegnante di classe)   

  

Classe 2^BClasse 2^B   Annalisa Facchini ( insegnante di classe)Annalisa Facchini ( insegnante di classe)   

  

Classe 3^BClasse 3^B   Patrizia Andreini ( insegnante di classe)Patrizia Andreini ( insegnante di classe)   

    Livia Sal ici  ( insegnante di sostegno)Livia Sal ici  ( insegnante di sostegno)   

    I laria Zammarchi (educatrice assistenzialI laria Zammarchi (educatrice assistenzial e)e)   



  

Classe 4^BClasse 4^B   Annalisa Renzi ( insegnante di classe)Annalisa Renzi ( insegnante di classe)   

    Laura Zavatta ( insegnante di sostegno)Laura Zavatta ( insegnante di sostegno)   

    Beatrice Perotto ( insegnante di sostegno)Beatrice Perotto ( insegnante di sostegno)   

    I laria Zammarchi (educatrice assistenziale)Ilaria Zammarchi (educatrice assistenziale)   

  

Classe 5^BClasse 5^B   Antonella Abbondanza ( insegnante di classe)Antonella Abbondanza ( insegnante di classe)   

  

Classe 1^CClasse 1^C   PaolPaol a Palazzetti  ( insegnante di classe)a Palazzetti  ( insegnante di classe)   

    Si lvia Bezzi ( insegnante di sostegno)Silvia Bezzi ( insegnante di sostegno)   

    Sandra Luana Tosi ( insegnante di sostegno)Sandra Luana Tosi ( insegnante di sostegno)   

    Federica Pappacena (educatrice assistenziale)Federica Pappacena (educatrice assistenziale)   

  

Classe 2^C Classe 2^C   Alessandra Bari l l i  ( insegnante di classe)Alessandra Bari l l i  ( insegnante di classe)   

  

Classe 3^CClasse 3^C   Anna Emanuela CastelAnna Emanuela Castel lucci ( insegnante di classe)lucci ( insegnante di classe)   

    Giorgia Palmerini ( insegnante di sostegno)Giorgia Palmerini ( insegnante di sostegno)   

  

Classe 4^C Classe 4^C   Morena Balducci ( insegnante di classe)Morena Balducci ( insegnante di classe)   

  

Classe 5^CClasse 5^C   Ursula Iervolino ( insegnante di classe supplente di Giulia Frasson)Ursula Iervolino ( insegnante di classe supplente di Giulia Frasson)   

    Beatrice Perotto ( insegnante di sostegno)Beatrice Perotto ( insegnante di sostegno)   

    MoniMoni ca Poll ini  (educatrice assistenziale)ca Poll ini  (educatrice assistenziale)   

  

  

Classe 1^DClasse 1^D   Lucia Camprincoli  ( insegnante di classe)Lucia Camprincoli  ( insegnante di classe)   

    Giorgia Palmerini ( insegnante di sostegno)Giorgia Palmerini ( insegnante di sostegno)   

    Teresa Forlani (educatrice assistenziale)Teresa Forlani (educatrice assistenziale)   

  

Classe 2^DClasse 2^D   Desireé Sarti  ( insegnante di classe)Desireé Sarti  ( insegnante di classe)   



  

Classe 3^DClasse 3^D   Loretta Mazza Loretta Mazza ( insegnante di classe)( insegnante di classe)   

  

Classe 4^DClasse 4^D   Daniela Arlotti  ( insegnante di classe)Daniela Arlotti  ( insegnante di classe)   

  

Classe 5^DClasse 5^D   Claudia Scarpa ( insegnante di classe)Claudia Scarpa ( insegnante di classe)   

    Sandra Luana Tosi ( insegnante di sostegno)Sandra Luana Tosi ( insegnante di sostegno)   

    Monica Poll ini (educatrice assistenziale)Monica Poll ini (educatrice assistenziale)   

  

  

Insegnanti specialistiInsegnanti specialisti   

  

Inglese classi prInglese classi pr ime e secondeime e seconde   Valentina Stramigiol iValentina Stramigiol i   

Inglese classi terze e quarteInglese classi terze e quarte   Isabella MolteniIsabella Molteni   

Inglese classi quinteInglese classi quinte   Barbara GianessiBarbara Gianessi   

Madrelingua classi seconde, terze, quarte e quinteMadrelingua classi seconde, terze, quarte e quinte   Diane Diane 

VulpinariVulpinari   

Madrelingua classi primeMadrelingua classi prime     Suzanne ScullySuzanne Scully   

Musica classi prime, seconMusica classi prime, seconde, terze, quarte e quintede, terze, quarte e quinte

  Annamaria BilancioniAnnamaria Bilancioni   

InformaticaInformatica     Renato LauritaRenato Laurita   

Attività motoria e psicomotricità corsi A e BAttività motoria e psicomotricità corsi A e B   Valentina MontiValentina Monti   

Attività motoria e psicomotricità corsi C e DAttività motoria e psicomotricità corsi C e D   Paolo FanciaresiPaolo Fanciaresi   

        


