
ORE 1^ A 2^ A 3^ A 4^A 5^ A
ore a                                    

disposizione

8.00 - 9.00 matematica diritto ed economia filosofia italiano IRC

9.00 - 10.00 italiano IRC diritto ed economia filosofia matematica

10.15 - 11.10 IRC inglese storia scienze umane fisica

11.10 - 12.05 scienze umane matematica inglese IRC scienze umane

12.05 - 13.00 scienze umane inglese italiano

8.00 - 9.00 scienze motorie diritto ed economia matematica matematica francese

9.00 - 10.00 scienze motorie scienze francese fisica italiano Mazzolai

10.15 - 11.10 scienze italiano fisica diritto ed economia storia Mazzolai

11.10 - 12.05 inglese storia scienze umane italiano diritto ed economia Mazzolai

12.05 - 13.00 diritto ed economia scienze umane italiano storia dell'arte inglese

8.00 - 9.00 storia francese storia filosofia matematica

9.00 - 10.00 scienze umane italiano francese storia scienze umane

10.15 - 11.10 matematica geografia diritto ed economia scienze umane scienze umane

11.10 - 12.05 italiano matematica matematica francese diritto ed economia Mazzolai

12.05 - 13.00 francese scienze umane filosofia matematica storia dell'arte

8.00 - 9.00 diritto ed economia scienze umane italiano italiano filosofia

9.00 - 10.00 scienze umane diritto ed economia italiano italiano francese Mazzolai

10.15 - 11.10 geografia francese scienze umane inglese italiano Mazzolai

11.10 - 12.05 inglese italiano diritto ed economia scienze umane storia Mazzolai

12.05 - 13.00 storia dell'arte diritto ed economia inglese

8.00 - 9.00 italiano italiano scienze motorie diritto ed economia inglese Mazzolai

9.00 - 10.00 italiano inglese scienze motorie matematica diritto ed economia Mazzolai

10.15 - 11.10 diritto ed economia storia inglese storia francese

11.10 - 12.05 francese scienze motorie italiano fisica italiano

12.05 - 13.00 storia scienze motorie matematica francese fisica

8.00 - 9.00 inglese matematica francese scienze motorie filosofia

9.00 - 10.00 matematica francese IRC scienze motorie storia dell'arte

10.15 - 11.10 scienze inglese storia dell'arte francese matematica

11.10 - 12.05 francese scienze fisica inglese scienze motorie Mazzolai

12.05 - 13.00 inglese storia dell'arte scienze motorie

LICEO SCIENZE UMANE

SABATO 

RICREAZIONE DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 10.15

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 2019-2020

LUNEDI 

MARTEDI 

MERCOLEDI 

GIOVEDI 

VENERDI 
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