
LEZIONI IN PRESENZA - TURNO 1 DAL 3 AL 7 MAGGIO 
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8 matem. - ed.fis. diritto ed.fis matematica acc. tur. inglese/acc.tur. italiano dta italiano tcr dta

8.55 cucina/sala - ed.fis. cucina/sala ed.fis alim. acc. tur. dta italiano matematica italiano tcr dta

9.50 cucina/sala matem italiano inglese cucina/sala geogr at diritto ed.fis ed.fisica inglese matem italiano francese francese sala dta francese alim. italiano inglese matem francese italiano dta alimentazione dta italiano

10.55 cucina/sala inglese italiano religione cucina/sala italiano diritto geografia ed.fis ed.fisica francese francese italiano italiano alim. sala inglese alim. matematica italiano francese inglese francese italiano francese inglese dta dta

11.50 cucina/sala diritto religione francese cucina/sala fisica inglese religione geogr italiano italiano cucina/sala alim. italiano inglese sala italiano inglese francese alim. ed. fisica italiano matematica francese italiano inglese italiano ed.fis.

12.55 cucina/sala tic/at matem italiano cucina/sala matem italiano francese inglese italiano alim. cucina/sala matematica religione pasticceria sala italiano matematica sala cucina/sala ed. fisica italiano inglese matematica italiano italiano italiano ed.fis.

13.50 cucina/sala biologia geogr fisica cucina/sala tic/at francese inglese diritto francese diritto cucina/sala matematica cucina pasticceria sala matem cucina italiano francese  sala sala alimentazione matematica italiano inglese alimentazione

14.45 geogr. biologia  francese italiano fisica cucina/sala matematica italiano religione  sala sala sala
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8 - francese - ed.fis. matem ed.fisica ed.fis cucina/inglese francese italiano cucina dta

8.55 - cucina/sala - ed.fis. cucina/sala ed. fisica ed.fis cucina alim italiano cucina dta

9.50 francese cucina/sala italiano diritto matem matem cucina/sala matematica religione francese ed.fisica italiano dta cucina ed.fisica religione sala matematica religione dta francese italiano cucina italiano cucina inglese italiano alimentazione

10.55 religione cucina/sala diritto italiano italiano inglese cucina/sala matematica biologia italiano ed.fisica alim dta cucina ed.fisica matematica sala matematica dta alim. matematica italiano dta italiano francese cucina italiano francese

11.50 matem. cucina/sala matem italiano inglese italiano cucina/sala biologia matem italiano sala/inglese diritto francese cucina religione dta sala ed.fisica alim. italiano dta ed.fisica ed.fis. inglese matematica francese francese italiano

12.55 geogr. cucina/sala inglese matem biol/fisica italiano cucina/sala francese inglese matematica matematica matem inglese cucina francese francese sala ed.fisica matematica italiano dta ed.fisica ed.fis. francese inglese religione religione inglese

13.50 inglese cucina/sala geogr. biol/fisica at at cucina/sala inglese italiano sala/inglese alim. religione acc.tur. cucina/alim cucina alim. sala dta italiano francese sala matematica matematica cucina italiano cucina matematica

14.45 acc.tur. biol/fisica geogr diritto italiano cucina/sala italiano acc.tur. inglese dta italiano francese religione sala sala cucina
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8 - - matem francese ed.fisica cucina/inglese ed.fisica cucina

8.55 - - cucina/sala cucina/sala ed.fisica alim/cucina ed.fisica cucina

9.50 fisica religione cucina/sala matem matem matem diritto italiano cucina/sala diritto tic italiano italiano alim. cucina/past. italiano inglese dta francese matematica dta inglese italiano cucina DTA dta francese dta

10.55 diritto francese cucina/sala matem tic/at inglese biol/fisica italiano cucina/sala religione italiano italiano italiano alim. cucina/past. italiano sala alim. dta italiano dta alimentazione italiano alimentazione italiano dta inglese dta

11.50 matem. diritto cucina/sala inglese italiano biol/fisica italiano acc. tur. cucina/sala italiano italiano francese religione italiano cucina/past. sala/alim. matem francese dta italiano alim. italiano inglese inglese italiano italiano matematica francese

12.55 italiano matem cucina/sala diritto italiano francese geogr tic cucina/sala italiano diritto alim francese dta cucina/past. francese francese italiano inglese inglese italiano italiano alimentazione dta alim. matematica alim. italiano

13.50 acc.tur. biologia/fisica cucina/sala tic/at geogr religione at matematica cucina/sala inglese alim. diritto dta matematica cucina sala alim italiano italiano dta italiano cucina dta dta alim. ed.fis. ed.fisica italiano

14.45 biologia italiano geogr at at matem fisica cucina/sala italiano religione francese ed.fis. ed.fisica matematica
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8 ed.fis. - - inglese inglese italiano ed.fisica dta francese cucina alimentazione francese cucina italiano sala

8.55 ed.fis. - - cucina/sala cucina/sala italiano ed.fisica dta acc. tur cucina dta italiano cucina italiano sala

9.50 matem. matem matem cucina/sala inglese cucina/sala religione biologia inglese alim. religione matem inglese ed.fisica italiano italiano ed.fis francese alim. dta acc. tur cucina italiano cucina italiano cucina francese sala

10.55 francese italiano inglese cucina/sala biologia cucina/sala tic/at acc. tur. matem matematica matematica alim/cucina francese ed.fisica italiano italiano ed.fis dta francese matematica dta inglese italiano inglese inglese sala dta inglese

11.50 italiano inglese italiano cucina/sala matem cucina/sala inglese diritto biologia cucina/sala cucina/sala inglese italiano dta francese francese sala/alim alim. dta ed.fisica dta matem cucina alimentazione ed. fisica alimentazione sala cucina

12.55 italiano acc.tur diritto cucina/sala francese cucina/sala inglese italiano diritto cucina/sala cucina/sala at italiano matematica alim. alim. sala/inglese inglese sala/inglese ed.fisica matematica francese cucina francese ed. fisica matematica sala francese

13.50 inglese acc.tur francese cucina/sala religione cucina/sala biologia geografia at cucina/sala cucina/sala at matematica italiano dta sala/inglese italiano italiano inglese alim. italiano alim cucina matematica alim. francese sala religione

14.45 geogr. biologia italiano francese inglese tic/at cucina/sala cucina/sala acc.tur/arte alim. dta italiano italiano
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8 ed.fisica - ed.fis ed.fis. matematica italiano italiano alim./cucina matematica sala/cucina/ing. ac tur dta

8.55 ed.fisica - ed.fis ed.fis. cucina/sala italiano italiano inglese/cucina sala/alim. sala/cuc./alim. ac tur dta

9.50 inglese matem inglese italiano diritto geogr italiano cucina/sala matem acc. tur. matematica sala/inglese ac.tur. inglese matematica matematica dta cucina sala cucina/sala religione matem alimentazione ed.fis. inglese francese cucina italiano

10.55 diritto fisica tic/at geogr matem matem italiano cucina/sala matem acc. tur. alim./cucina inglese ac.tur. dta matematica italiano alim cucina sala cucina/sala alim. dta inglese ed.fis. matematica alimentazione inglese italiano

11.50 tic/at italiano francese matem inglese italiano fisica cucina/sala geogr alim. francese matem ac.tur. dta inglese italiano matem cucina sala cucina/sala inglese religione matematica dta dta italiano alim. alimentazione

12.55 biologia/fisica italiano at at francese diritto matem cucina/sala italiano inglese cucina/sala alim ac.tur. francese alim. alim. italiano cucina sala cucina/sala italiano alim dta dta dta italiano matematica inglese

13.50 geogr. inglese at at fisica biologia matem cucina/sala italiano diritto tic/at arte dta inglese italiano cucina sala cucina/sala francese dta sala sala sala matematica

14.45 italiano fisica francese geogr tic italiano alim.

Recupero 
con 

lezione 
asincrona

acc.turistica alim./cucina religione dta dta  inglese dta italiano religione dta dta matematica dta

francese matemat. francese matematica francese matematica dta italiano dta religione matem. alim dta

italiano inglese italiano

italiano matem italiano


