
 

da ore   8,00 

a   ore 12,00 
ORARIO SECONDARIA  da 14 al  18 settembre 2020  a.s. 2020- 2021 
aggiornamento 11/09/2020 

   1A 2A 3A 1B 2B 3B 1C 2C 3C 1D 2D 3D 

Lunedì  14 settembre 2020 

1 mate lettere ingl arte mate lettere relig mate musica lettere lettere tecno 

2 mate lettere ingl arte mate lettere franc mate musica lettere lettere mate 

3 musica franc lettere ed.fis mate lettere franc lettere mate mate tecno lettere 

4 inglese lettere lettere ed. fis lettere france musica lettere mate mate tecno arte 

             

             

             

             

 1A 2A 3A 1B 2B 3B 1C 2C 3C 1D 2D 3D 

 Martedì  15 settembre 2020  

1 arte lettere musica relig ingl lettere lettere mate lettere musica lettere mate 

2 arte lettere relig musica ingl lettere mate mate lettere musica lettere mate 

3 lettere ingl mate lettere musica mate mate lettere ed. fisic lettere music lettere 

4 lettere ingl mate lettere musica mate mate lettere ed. fisic lettere music lettere 

             

             

 1A 2A 3A 1B 2B 3B 1C 2C 3C 1D 2D 3D 

  

Mercoledì  16 settembre  2020 
 

1 tecn mate arte ingl mate lettere lettere lettere mate relig lettere franc 

2 tecn mate arte ingl mate lettere lettere lettere mate franc lettere mate 

3 inglese relig mate mate ed. fis musica mate tecno lettere lettere france mate 

4 inglese musica mate mate ed. fis relig mate tecno franc lettere mate lett 

             

             

             

             

 1A 2A 3A 1B 2B 3B 1C 2C 3C 1D 2D 3D 

              Giovedì  17 settembre 2020 
1 lettere musica mate ingl arte mate mate lettere religione lettere france lettere 

2 lettere ingl mate franc arte mate mate lettere franc lettere tecno lettere 

3 mate lettere ingl mate lettere franc ed. fis musica franc mate lettere tecno 

4 francese lettere lettere mate franc lettere ed. fis musica lettere mate lettere tecno 

             

             

             

             

 1A 2A 3A 1B 2B 3B 1C 2C 3C 1D 2D 3D 

  

Venerdì   18 settembre 2020 

 

1 mate lettere lettere musica franc ingl lettere lettere mate mate arte lettere 

2 mate lettere tecn franc ingl musica lettere lettere mate mate arte lettere 

3 lettere arte tecn lettere ed. fis mate musica mate lettere lettere lettere mate 

4 lettere arte musica lettere ed. fis mate mate mate lettere lettere lettere mate 

             

             

 1A 2A 3A 1B 2B 3B 1C 2C 3C 1D 2D 3D 


