
Scuola secondaria primo grado “A. Moro” – Saronno  
Orario DEFINITIVO Anno Scolastico 2018 

 

     

  orario della classe 1A 
  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I musica italiano francese francese sto/geo 
II italiano scienze inglese inglese tecnologia 
III matematica sto/geo matematica italiano tecnologia 
IV motoria matematica musica italiano italiano 
V motoria arte italiano sto/geo inglese 
VI sto/geo arte scienze matematica religione 
 mensa  mensa   

VII  Lab opz   Lab metodo      
VIII  Lab opz   Lab metodo      

            

  

          

  orario della classe 2A 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
I sto/geo inglese italiano arte sto/geo 
II tecnologia sto/geo italiano arte francese 
III tecnologia sto/geo religione inglese italiano 
IV musica italiano matematica matematica italiano 
V italiano musica matematica motoria matematica 
VI francese matematica inglese motoria matematica 
 mensa  mensa   

VII  Lab opz   Lab metodo      
VIII  Lab opz   Lab metodo      

            

  
          

  orario della classe 3A 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
I matematica italiano arte sto/geo francese 
II matematica italiano arte sto/geo italiano 
III inglese musica italiano tecnologia inglese 
IV scienze motoria italiano musica matematica 
V francese tecnologia religione inglese motoria 
VI sto/geo sto/geo matematica italiano scienze 
 mensa  mensa   

VII  Lab opz   Lab metodo      
VIII  Lab opz   Lab metodo      
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  orario della classe 1B 
  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I sto/geo italiano motoria sto/geo italiano 
II francese italiano motoria musica italiano 
III sto/geo inglese tecnologia matematica matematica 
IV matematica musica religione matematica inglese 
V inglese arte tecnologia italiano sto/geo 
VI arte francese matematica italiano matematica 
 mensa  mensa   

VII  Lab opz   Lab metodo      
VIII  Lab opz   Lab metodo      

  

          

  orario della classe 2B 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
I arte matematica francese motoria tecnologia 
II arte inglese musica motoria matematica 
III matematica sto/geo sto/geo francese sto/geo 
IV italiano italiano inglese inglese italiano 
V sto/geo italiano matematica matematica religione 
VI tecnologia musica italiano matematica italiano 
 mensa  mensa   

VII  Lab opz   Lab metodo      
VIII  Lab opz   Lab metodo      

            

  orario della classe 3B 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
I italiano sto/geo religione italiano italiano 
II sto/geo matematica italiano sto/geo italiano 
III musica matematica matematica sto/geo francese 
IV inglese francese matematica motoria musica 
V arte inglese inglese tecnologia matematica 
VI matematica arte tecnologia italiano motoria 
 mensa  mensa   

VII  Lab opz   Lab metodo      
VIII  Lab opz   Lab metodo      
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  orario della classe 1C 
  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I italiano italiano musica sto/geo religione 
II inglese italiano musica francese inglese 
III arte francese matematica arte motoria 
IV sto/geo inglese italiano tecnologia motoria 
V matematica matematica sto/geo scienze scienze 
VI italiano matematica sto/geo italiano tecnologia 
VII           
VIII           

  
          

  orario della classe 2C 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
I francese matematica sto/geo francese motoria 
II sto/geo matematica sto/geo sto/geo italiano 
III inglese italiano musica matematica italiano 
IV italiano tecnologia musica scienze religione 
V tecnologia scienze matematica italiano arte 
VI motoria inglese italiano inglese arte 
VII           
VIII           

  
          

  orario della classe 3C 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
I italiano musica matematica matematica sto/geo 
II sto/geo tecnologia matematica matematica francese 
III religione tecnologia inglese italiano matematica 
IV inglese sto/geo italiano italiano inglese 
V sto/geo motoria francese arte italiano 
VI matematica motoria musica arte italiano 
VII           
VIII           
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  orario della classe 1D 
  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I arte motoria italiano matematica sto/geo 
II arte sto/geo italiano matematica musica 
III motoria inglese musica scienze religione 
IV francese italiano francese italiano italiano 
V matematica matematica scienze inglese tecnologia 
VI inglese tecnologia sto/geo sto/geo italiano 
VII           
VIII           

            

  orario della classe 2D 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
I motoria lettere lettere lettere musica 
II religione inglese francese lettere lettere 
III lettere motoria lettere inglese lettere 
IV lettere lettere tecnologia matematica scienze 
V inglese francese arte musica matematica 
VI scienze matematica arte tecnologia matematica 
VII           
VIII           

            

  orario della classe 3D 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
I religione scienze musica sto/geo francese 
II motoria motoria inglese tecnologia sto/geo 
III sto/geo sto/geo francese musica arte 
IV tecnologia matematica italiano inglese arte 
V italiano inglese matematica italiano italiano 
VI matematica italiano matematica scienze italiano 
 mensa  mensa   

VII  Lab opz   Lab metodo      
VIII  Lab opz   Lab metodo      

 


