
4A 4C 4D 4I 4L 5A 5B 5Bsa 5C 5I

8:10 latino italiano filosofia sc.motorie sc.motorie filo-sto inglese inglese inglese italiano

9:05 sc.motorie italiano fisica sc.motorie sc.motorie scienze filo-sto italiano mat-fis dir-econ

10:05 filo-sto informatica storia dir-econ sc.umane inglese Supplenza Supplenza mat-fis filosofia

11:05 filo-sto informatica matematica filosofia sc.umane ita-lat Supplenza filo-sto filo-sto matematica

8:10 italiano fisica scienze francese dir-econ ita-lat Supplenza filo-sto italiano Storia dell'arte

9:05 inglese fisica scienze Storia dell'arte italiano filo-sto ita-lat Supplenza mat-fis francese

10:05 sc.motorie scienze inglese italiano francese inglese filo-sto italiano scienze dir-econ

11:05 sc.motorie dis-st.arte dis-st.arte fisica religione mat-fis filo-sto italiano scienze sc.umane

8:10 filo-sto scienze filosofia dir-econ francese scienze Supplenza mat-fis religione italiano

9:05 fisica scienze inglese filosofia dir-econ filo-sto Supplenza mat-fis mat-fis italiano

10:05 religione inglese storia inglese mat-fis ita-lat ita-lat informatica mat-fis sc.umane

11:05 Supplenza filo-sto italiano sc.umane filo-sto ita-lat ita-lat informatica inglese fisica

8:10 latino italiano sc.motorie italiano inglese religione ita-lat filo-sto scienze dir-econ

9:05 filo-sto religione sc.motorie italiano sc.umane inglese Supplenza filo-sto Supplenza storia

10:05 italiano scienze matematica storia religione filo-sto inglese inglese filo-sto inglese

11:05 scienze matematica scienze inglese filo-sto filo-sto religione religione filo-sto francese

8:10 latino italiano scienze italiano mat-fis inglese ita-lat mat-fis mat-fis italiano

9:05 latino filo-sto religione Storia dell'arte dir-econ mat-fis ita-lat scienze scienze inglese

10:05 inglese inglese matematica dir-econ italiano ita-lat sc.motorie sc.motorie sc.motorie francese

11:05 religione dis-st.arte fisica inglese italiano ita-lat sc.motorie sc.motorie sc.motorie filosofia

8:10 inglese matematica italiano fisica Supplenza mat-fis filo-sto italiano filo-sto storia

9:05 scienze matematica scienze matematica mat-fis mat-fis filo-sto mat-fis filo-sto inglese

10:05 italiano sc.motorie inglese matematica italiano sc.motorie Supplenza mat-fis scienze sc.motorie

11:05 italiano sc.motorie informatica storia filo-sto sc.motorie Supplenza scienze italiano sc.motorie

ORARIO CLASSI IV e V DAL 21/09/2020 AL 26/09/2020

INGRESSO IN ISTITUTO ORE 8:10 -INGRESSO IN CLASSE ORE 8:15- USCITA ORE 12:05

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab


