
MONTESCUDAIO

1a 1b 2a 2b 3a 3b

lunedi 8.00/9.00 inglese matematica italiano musica italiano tecnologia

9.00/10.00 italiano matematica italiano motoria italiano musica

10.00/11.00 italiano inglese tecnologia motoria musica matematica

11.00/12.00 motoria italiano inglese italiano tecnologia italiano

12.00/13.00 motoria italiano musica tecnologia matematica italiano

1a 1b 2a 2b 3a 3b

martedi 8.00/9.00 tedesco inglese matematica italiano tedesco matematica

9.00/10.00 matematica religione tedesco italiano inglese matematica

10.00/11.00 matematicamatematica italiano inglese religione tedesco

11.00/12.00 arte matematica italiano matematica italiano inglese

12.00/13.00 arte tedesco matematicamatematica italiano religione

13.00/14.00 mensa mensa mensa

14.00/15.00 arte motoria italiano

15.00/16.00 arte motoria italiano

1a 1b 2a 2b 3a 3b

mercoledi 8.00/9.00 tecnologia italiano italiano gegrafia italiano inglese

9.00/10.00 musica italiano tecnologia italiano italiano matematica

10.00/11.00 italiano musica inglese italiano matematica tecnologia

11.00/12.00 italiano inglese musica tecnologia matematica italiano

12.00/13.00 italiano matematica italiano musica inglese italiano

1a 1b 2a 2b 3a 3b

giovedi 8.00/9.00 inglese matematica italiano matematica musica tedesco

9.00/10.00 italiano tedesco italiano matematicamatematica musica

10.00/11.00 italiano musica inglese italiano tedesco italiano

11.00/12.00 musica italiano motoria inglese tecnolog arte

12.00/13.00 tecnolog italiano motoria tedesco italiano arte

13.00/14.00 mensa mensa mensa

14.00/15.00 tecnolog arte motoria

15.00/16.00 tecnolog arte motoria

1a 1b 2a 2b 3a 3b

venerdi 8.00/9.00 italiano motoria religione geografia matematica italiano

9.00/10.00 inglese motoria matematica italiano matematica italiano

10.00/11.00 religione italiano matematica italiano italiano inglese

11.00/12.00 matematica italiano italiano religione inglese matematica

12.00/13.00 matematica italiano italiano inglese italiano matematica

1a 2a 2b

sabato 8.00/9.00 arzilli matematica arte

9.00/10.00 arzilli matematica arte

10.00/11.00 matematica tedesco matematica

11.00/12.00 matematica arte tedesco

12.00/13.00 tedesco arte matematica



CASTELLINA

1c 2c 3c

8.10/9.10 tedesco matematica italiano

9.10/10.10 storia matematica tedesco

10.10/11.10 inglese   tedesco italiano

11.10/12.10 geografia inglese   matematica

lunedi 12.10/13.10 italiano italiano matematica

13.10/14.10 italiano italiano inglese   

8.10/9.10 matematica musica italiano

9.10/10.10 matematica relig italiano

10.10/11.10 italiano matemat musica

martedi 11.10/12.10 musica motoria relig

12.10/13.10 relig motoria matematica

8.10/9.10 matematica tedesco inglese   

9.10/10.10 matematica inglese   tedesco

10.10/11.10 tedesco tecnolog italiano

11.10/12.10 tecnolog matematica italiano

mercoledi 12.10/13.10 storia tecnolog matematica

13.10/14.10 mensa mensa mensa

14.10/15.10 arte italiano tecnolog

15.10/16.10 arte italiano tecnolog

8.10/9.10 italiano inglese   matematica

9.10/10.10 motoria matematica italiano

10.10/11.10 motoria matematica inglese   

giovedi 11.10/12.10 inglese   italiano motoria

12.10/13.10 inglese   italiano motoria

8.10/9.10 musica italiano arte

9.10/10.10 geografia musica arte

10.10/11.10 italiano italiano musica

11.10/12.10 italiano italiano matematica

venerdi 12.10/13.10 matematica arte italiano

13.10/14.10 matematica arte italiano



GIARDINO/RIPARBELLA

1D 1E 2D 2E

lunedi 8.00/9.00 inglese   tedesco italiano matematica

9.00/10.00 tedesco italiano italiano matematica

10.00/11.00 italiano inglese matematica italiano

11.00/12.00 italiano matematica tedesco italiano

12.00/13.00 italiano matematica matematica tedesco

martedi 8.00/9.00 geografia matematica inglese   italiano

9.00/10.00 geografia matematica italiano inglese   

10.00/11.00 matematica tecnolog italiano inglese   

11.00/12.00 matematica tecnolog arte motoria

12.00/13.00 inglese   italiano arte motoria

13.00/14.00 mensa mensa mensa mensa

14.00/15.00 tecnolog italiano motoria arte 

15.00/16.00 tecnolog italiano motoria arte 

mercoledi 8.00/9.00 motoria italiano italiano relig 

9.00/10.00 motoria italiano relig matematica

10.00/11.00 italiano motoria italiano matematica

11.00/12.00 relig motoria matematica italiano

12.00/13.00 inglese   relig matematica italiano

giovedi 8.00/9.00 italiano musica italiano geografia

9.00/10.00 italiano musica matematica geografia

10.00/11.00 arte italiano matematica italiano

11.00/12.00 arte matematica musica italiano

12.00/13.00 matematica matematica musica tecnolog 

13.00/14.00 mensa mensa mensa mensa

14.00/15.00 musica arte tecnolog matematica

15.00/16.00 musica arte tecnolog matematica

1d 1e 2d 2e

venerdi 8.00/9.00 italiano inglese tedesco inglese   

9.00/10.00 matematica inglese inglese   tedesco

10.00/11.00 matematica italiano inglese   italiano

11.00/12.00 tedesco italiano italiano musica

12.00/13.00 italiano tedesco italiano musica


