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8:10 dis-st.arte fisica informatica scienze inglese francese matematica filosofia inglese mat-fis spagnolo sc.umane italiano

9:05 mat-fis matematica informatica scienze spagnolo dir-econ sc.umane storia inglese scienze francese francese storia

10:05 inglese matematica scienze mat-fis francese ita-stogeo scienze ita-lat filo-sto inglese italiano filosofia francese

11:05 sto-geo inglese scienze mat-fis ita-stogeo ita-stogeo dir-econ ita-lat scienze italiano italiano dir-econ filo-sc.uma

12:05 sto-geo matematica francese matematica scienze italiano filo-sto fisica dir-econ

8:10 mat-fis dis-st.arte dis-st.arte inglese ita-stogeo scienze ita-stogeo religione italiano italiano Storia dell'arte inglese italiano

9:05 mat-fis fisica inglese dis-st.arte scienze matematica inglese matematica italiano dis-st.arte scienze italiano Storia dell'arte

10:05 ita-lat ita-lat matematica mat-fis latino ita-stogeo religione matematica scienze mat-fis sc.motorie Storia dell'arte inglese

11:05 inglese religione fisica informatica spagnolo ita-stogeo sc.umane scienze mat-fis storia sc.motorie francese matematica

12:05 scienze sto-geo informatica matematica dis-st.arte religione scienze spagnolo storia francese

8:10 mat-fis inglese dis-st.arte mat-fis francese religione sc.umane inglese filo-sto informatica filo-sto sc.motorie sc.motorie

9:05 mat-fis ita-lat matematica italiano matematica sc.umane ita-stogeo filosofia scienze informatica italiano sc.motorie sc.motorie

10:05 religione ita-lat sc.motorie italiano matematica ita-stogeo sc.motorie scienze italiano inglese inglese filosofia fisica

11:05 ita-lat matematica sc.motorie sto-geo inglese inglese sc.motorie fisica mat-fis mat-fis matematica italiano filo-sc.uma

12:05 ita-lat matematica sto-geo inglese matematica ita-lat mat-fis scienze fisica dir-econ inglese

8:10 dis-st.arte ita-lat inglese religione scienze sc.umane inglese fisica filo-sto sc.motorie italiano inglese francese

9:05 ita-lat ita-lat italiano scienze ita-stogeo sc.umane ita-stogeo storia dis-st.arte sc.motorie inglese matematica matematica

10:05 mat-fis scienze matematica sto-geo ita-stogeo francese scienze sc.motorie sc.motorie inglese scienze matematica religione

11:05 sto-geo sto-geo matematica italiano inglese dir-econ francese sc.motorie sc.motorie mat-fis filo-sto storia dir-econ

12:05 inglese inglese religione latino ita-lat mat-fis mat-fis filo-sto dir-econ storia

8:10 mat-fis sc.motorie sto-geo sc.motorie sc.motorie scienze ita-stogeo matematica italiano dis-st.arte inglese fisica filo-sc.uma

9:05 ita-lat sc.motorie inglese sc.motorie sc.motorie inglese ita-stogeo ita-lat mat-fis italiano religione francese filo-sc.uma

10:05 ita-lat sto-geo scienze mat-fis ita-stogeo dir-econ dir-econ ita-lat scienze filosofia francese inglese matematica

11:05 sto-geo ita-lat italiano scienze francese ita-stogeo francese fisica filo-sto mat-fis matematica matematica Storia dell'arte

12:05 inglese francese inglese inglese mat-fis spagnolo Storia dell'arte dir-econ

8:10 sc.motorie dis-st.arte scienze dis-st.arte spagnolo sc.motorie dir-econ scienze informatica religione Storia dell'arte sc.umane filo-sc.uma

9:05 sc.motorie ita-lat italiano inglese ita-stogeo sc.motorie ita-stogeo filosofia informatica scienze spagnolo sc.umane inglese

10:05 scienze sto-geo italiano mat-fis ita-stogeo ita-stogeo ita-stogeo inglese dis-st.arte scienze francese religione italiano

11:05 ita-lat scienze fisica italiano religione matematica inglese dis-st.arte mat-fis filosofia francese italiano italiano

12:05 matematica inglese matematica ita-lat mat-fis storia fisica italiano fisica

Sab

INGRESSO IN ISTITUTO ORE 8:05 -INGRESSO IN AULA ORE 8:10- USCITA ORE 13:00

ORARIO PROVVISORIO CLASSI II e III DAL 28 SETTEMBRE
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