
provvisorio classi

ORARIO CLASSI

lunedì martedì mercoledì
1A  9--> 12 1A 8.15 → 12.15 1A 8.15 → 12.15

matematica storia tecnologia
matematica geografia tecnologia
italiano matematica inglese

italiano inglese

1B  9--> 12 1B 8.15 → 12.15 1B 8.15 → 12.15
spagnolo arte spagnolo
matematica arte spagnolo
matematica matematica matematica

matematica matematica

1C  9--> 12 1C 8.15 → 12.15 1C 8.15 → 12.15
musica italiano inglese
italiano italiano inglese
italiano tecnologia religione

tecnologia italiano

1D  9--> 12 1D  8.15 → 12.15 1D  8.15 → 12.15
matematica inglese matematica
arte inglese matematica
arte matematica italiano

tecnologia italiano

1E 9--> 12 1E 8.15 → 12.15 1E 8.15 → 12.15
matematica spagnolo matematica
italiano spagnolo matematica
italiano italiano italiano

italiano italiano

2A 8.30-->11.30 2A 8.05 → 12.05 2A 8.05 → 12.05
lettere lettere lettere
tecnologia lettere lettere
tecnologia matematica musica

inglese musica

2B 8.30-->11.30 2B 8.05 → 12.05 2B 8.05 → 12.05
matematica matematica italiano
storia matematica italiano
geografia spagnolo storia

spagnolo geografia

2C 8.30-->11.30 2C 8.05 → 12.05 2C 8.05 → 12.05
italiano inglese italiano
tecnologia inglese italiano
tecnologia arte musica

arte musica

2D 8.30-->11.30 2D 8.05 → 12.05 2D 8.05 → 12.05
inglese lettere lettere
matematica lettere lettere
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matematica lettere matematica
matematica matematica

2E 8.30-->11.30 2E 8.05 → 12.05 2E 8.05 → 12.05
lettere musica lettere
matematica musica lettere
matematica matematica lettere

lettere matematica

3A 8-->11 3A 7.55 → 12 3A 7.55 → 12
tecnologia matematica religione
tecnologia matematica matematica
lettere lettere matematica

lettere lettere

3B 8-->11 3B 7.55 → 12 3B 7.55 → 12
inglese tecnologia matematica
inglese tecnologia matematica
spagnolo musica inglese

musica arte

3C 8-->11 3C 7.55 → 12 3C 7.55 → 12
arte musica lettere
arte musica lettere
inglese inglese lettere

lettere religione

3D 8-->11 3D 7.55 → 12 3D 7.55 → 12
lettere matematica inglese
lettere matematica inglese
musica musica lettere

lettere lettere

3E 8-->11 3E 7.55 → 12 3E 7.55 → 12
musica matematica lettere
lettere matematica lettere
lettere tecnologia matematica

musica spagnolo


