
ORARIO LEZIONI 15-18 SETTEMBRE27-28 SETTEMBRE

LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE APPLICATE

1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 2A 2B 2C 2D 2F 2G 3A 3B 3C 3D 3E

08:00 arte ed.fisica ed.ficsicaarte matfis matfis informa inglese italat. latstoge italiano inglese matema informa latino matema italat arte inglese

09:00 ed.fisica ed.fisica ed.fisica arte matfis arte informa inglese italat. matema latstogeoitaliano scienze matfis arte italat italat scienze filosofia

10:00 ed.fisica italat stogeo italiano ed.fisica scienze matfis. inform. scienze matema ed.fisica latstogeoscienze itastoge religione italat inglese matema filosofia

11:00 fisica inglese matema. italiano ed.fisica ed.fisica matfis. inform. religione italiano ed.fisica religione inglese itastoge matema fisica matefis inglese italat

12:00

08:00 fisica stogeo fisica latstoge matfis informa ed.fisica itastogeofisica italiano latstogeofisica itastogeoscienze stofil matema italat matema fisica

MART 09:00 matem. stogeo italat latstoge matfis itastoge ed.fisica itastogeoed.fisica scienze latstogeoed.fisica itastogeoscienze stofil matema scienze matema fisica

10:00 matem. italat inglese scienze latstogeoitastoge scienze ed.fisica ed.fisica inglese religione ed.fisica fisica religione italiano italat matefis italat storia

11.00 italat italat matema. inglese italiano matfis inglese ed.fisica inglese latstoge inglese matema ed.fisica itastoge inglese arte ed.fisica italat italat

12:00

3F 3G 4A 4C 4D 4E 4F 4G 5A 5B 5C 5E 5F 5G

LUN. 08:00 stofil italiano italat scienze religione matfis scienze stofil fisica fisica matefis scienze religione scienze

09:00 stofil italiano italat matfis matema scienze scienze stofil fisica fisica matefis inglese inglese scienze

10:00 matfis scienze matema.matefis matema inglese inglese inform. inglese religione scienze latino stofil arte

11:00 matfis matefis storia stofil stofil arte matefis scienze italat. matema inglese italiano matefis informa

12:00

08:00 matfis scienze italat matefis matema stofil. stofil italiano stofil arte italiano scienze matefis inglese

MART 09:00 italiano scienze italat matefis arte stofil. informa matema stofil arte latino matefis matefis italiano

10:00 informa italiano filosofia italiano arte scienze italiano matema arte italiano scienze matefis scienze matfis

11:00 scienze religione filosofia religione scienze matefis italiano arte italat. matema matefis inglese italiano matfis

12:00

LICEO CLASSICO

1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5b

08:00 latino italiano matematicascienze latino stofil stofil inglese matefis scienze italiano italiano

09:00 ed.fisica stogeo italian religione latino stofil matfis matefis inglese stofil inglese stofil

10:00 ed.fisica religione inglese inglese stogeo matfis grecolat matefis sto.arte stofil scienze stofil

11.00 italiano inglese inglese ed.fisica matema sto.arte grecolat stofil. italat religione grecolat scienze

12:00

08:00 greco latino greco matema ed.fisica latino grecolat inglese italat scienze italiano stofil

09:00 italiano matema greco greco ed.fisica latino italiano inglese italat grecolat grecolat religione

10:00 italiano stogeo matem. scienze latino matfis ed.fisica italiano stofil grecolat grecolat matefis

11:00 scienze greco italiano stogeo greco matfis ed.fisica grecolat stofil stofile inglese greco

12:00

MAR

LUN

LUN




