
orario PROVVISORIO 12-13 settembre 2019 
scuola secondaria  

 

  orario della classe 1A 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I         italiano 

II       italiano sto/geo 

III       italiano religione 

IV       arte musica 

V 
      inglese matematica 

VI 
        matematica 

  

 

  orario della classe 2A 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I       sto/geo religione 

II 
      italiano sto/geo 

III       italiano inglese 

IV       inglese inglese 

V       tecnologia italiano 

VI         italiano 

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 3A 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I       sto/geo musica 

II       inglese tecnologia 

III       arte italiano 

IV 
      musica italiano 

V       italiano sto/geo 

VI         inglese 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



orario PROVVISORIO 12-13 settembre 2019 
scuola secondaria  

 
 

  orario della classe 1B 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I         italiano 

II 
      matematica italiano 

III 
      matematica matematica 

IV       tecnologia francese 

V       musica inglese 

VI         tecnologia 

            

            

  orario della classe 2B 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I       italiano lettere 

II       italiano religione 

III       inglese italiano 

IV 
      matematica tecnologia 

V       sto/geo francese 

VI 
        matematica 

            

            

  orario della classe 3B 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 
      francese matematica 

II       tecnologia sto/geo 

III       musica musica 

IV       italiano italiano 

V 
      matematica matematica 

VI         sto/geo 

    

 

 

 

 

 

 

         



orario PROVVISORIO 12-13 settembre 2019 
scuola secondaria  

 
 

  orario della classe 1C 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I         sto/geo 

II       italiano italiano 

III 
      italiano inglese 

IV 
      matematica matematica 

V       inglese italiano 

VI         francese 

            

            

  orario della classe 2C 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I       italiano inglese 

II       italiano francese 

III 
      matematica italiano 

IV       inglese italiano 

V 
      francese arte 

VI         arte 

            

            

  orario della classe 3C 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 
      matematica scienze 

II 
      matematica italiano 

III       inglese tecnologia 

IV       italiano religione 

V 
      arte matematica 

VI 
        matematica 

  

 

 

 

 

 

 

 



orario PROVVISORIO 12-13 settembre 2019 
scuola secondaria  

 
 

           

   orario della classe 1D 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I         lettere 

II 
      matematica sto/geo 

III 
      matematica matematica 

IV       francese inglese 

V       italiano italiano 

VI         italiano 

VII           

VIII           

            

  orario della classe 2D 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I       arte lettere 

II       francese inglese 

III       tecnologia sto/geo 

IV       italiano italiano 

V       italiano musica 

VI         religione 

            

            

  orario della classe 3D 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I       musica lettere 

II       inglese lettere 

III       lettere arte 

IV       lettere arte 

V 
      matematica tecnologia 

VI         lettere 

 


