
Classi 1A 2A 3A 4A 5A 1B 2B 3B 4B 5B 

lunedì     1ora  matematica italiano inglese storia/filosofia italiano/latino disegno latino italiano/latino scienze mate/fisica

           2ora  latino/storia latino/storia storia/filosofia italiano/latino ed. fisica disegno latino mate/fisica fisica italiano/latino 

           3ora  italiano matematica mate/fisica italiano/latino italiano/latino inglese italiano/storia mate/fisica matematica italiano/latino 

           4ora  scienze fisica mate/fisica inglese storia/filosofia italiano inglese disegno disegno religione 

           5ora          ed. fisica matematica inglese religione     inglese disegno inglese 

           6ora                                          

martedì    1ora  latino/storia fisica mate/fisica fisica italiano/latino storia scienze inglese matematica ed. fisica

           2ora  latino/storia latino/storia scienze storia/filosofia mate/fisica inglese disegno scienze inglese storia/filosofia 

           3ora  inglese scienze italiano/latino storia/filosofia mate/fisica matematica disegno storia/filosofia italiano/latino mate/fisica

           4ora  religione inglese storia/filosofia italiano/latino scienze matematica religione ed. fisica fisica mate/fisica

           5ora  fisica ed. fisica italiano/latino disegno storia/filosofia     matematica mate/fisica storia/filosofia italiano/latino 

           6ora              disegno             italiano/latino         

mercoledì  1ora  latino/storia matematica storia/filosofia scienze italiano/latino storia italiano/storia storia/filosofia italiano/latino italiano/latino 

           2ora  scienze matematica mate/fisica fisica italiano/latino ed. fisica latino storia/filosofia scienze italiano/latino 

           3ora  inglese religione italiano/latino storia/filosofia mate/fisica scienze matematica mate/fisica italiano/latino storia/filosofia 

           4ora  matematica italiano italiano/latino inglese storia/filosofia latino fisica italiano/latino inglese scienze 

           5ora  italiano latino/storia scienze italiano/latino inglese italiano ed. fisica mate/fisica religione inglese 

           6ora                                      mate/fisica

giovedì    1ora  fisica italiano italiano/latino matematica italiano/latino inglese matematica italiano/latino scienze scienze 

           2ora  inglese italiano mate/fisica ed. fisica scienze fisica ed. fisica storia/filosofia fisica italiano/latino 

           3ora  matematica inglese religione scienze mate/fisica matematica italiano/storia disegno italiano/latino italiano/latino 

           4ora  ed. fisica matematica inglese inglese storia/filosofia matematica italiano/storia italiano/latino storia/filosofia disegno 

           5ora      latino/storia ed. fisica religione storia/filosofia     inglese scienze storia/filosofia disegno 

           6ora          mate/fisica     ed. fisica                     

venerdì    1ora  italiano latino/storia italiano/latino italiano/latino disegno italiano inglese mate/fisica ed. fisica scienze 

           2ora  italiano latino/storia scienze italiano/latino disegno italiano italiano/storia storia/filosofia matematica mate/fisica

           3ora  ed. fisica scienze storia/filosofia matematica italiano/latino ed. fisica italiano/storia italiano/latino matematica storia/filosofia 

           4ora  disegno ed. fisica storia/filosofia matematica mate/fisica matematica scienze italiano/latino italiano/latino storia/filosofia 

           5ora  disegno     mate/fisica storia/filosofia mate/fisica storia     religione storia/filosofia inglese 

           6ora                                  inglese     

sabato     1ora  matematica disegno inglese italiano/latino scienze scienze italiano/storia ed. fisica storia/filosofia mate/fisica

           2ora  matematica disegno italiano/latino fisica inglese fisica fisica scienze italiano/latino ed. fisica

           3ora  latino/storia inglese disegno ed. fisica mate/fisica latino matematica inglese italiano/latino mate/fisica

           4ora  latino/storia matematica disegno scienze religione latino matematica mate/fisica ed. fisica storia/filosofia 
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1C 2C 3C 4C 5C 2D 3D 5D 2E 

inglese italiano/storia italiano/latino italiano/latino inglese storia religione storia matematica 

religione matematica ed. fisica inglese italiano/latino religione scienze inglese latino 

scienze matematica storia/filosofia religione ed. fisica italiano/latino filosofia mate/fisica inglese 

fisica ed. fisica scienze storia/filosofia fisica italiano/latino matematica religione fisica 

        matematica scienze storia/filosofia     storia filosofia ed. fisica

            fisica                     

italiano/latino matematica italiano/latino inglese storia/filosofia matematica ed. fisica scienze fisica 

italiano/latino inglese italiano/latino italiano/latino disegno ed. fisica inglese mate/fisica inglese 

matematica scienze storia/filosofia italiano/latino italiano/latino scienze storia filosofia scienze 

matematica disegno storia/filosofia fisica inglese italiano/latino italiano/latino storia ed. fisica

inglese disegno ed. fisica storia/filosofia fisica inglese disegno mate/fisica matematica 

                        disegno         

latino latino inglese disegno matematica italiano/latino italiano/latino disegno religione 

italiano/latino italiano/storia disegno ed. fisica matematica italiano/latino italiano/latino disegno italiano/latino 

ed. fisica italiano/storia matematica scienze italiano/latino storia filosofia scienze disegno 

fisica ed. fisica italiano/latino italiano/latino religione matematica fisica italiano/latino disegno 

matematica     fisica matematica scienze     scienze italiano/latino     

                                    

italiano/latino scienze matematica storia/filosofia disegno storia inglese italiano/latino latino 

italiano/latino matematica matematica storia/filosofia italiano/latino matematica fisica italiano/latino latino 

ed. fisica inglese storia/filosofia inglese matematica matematica matematica mate/fisica inglese 

inglese italiano/storia fisica matematica scienze fisica matematica ed. fisica italiano/latino 

matematica fisica scienze ed. fisica storia/filosofia scienze italiano/latino inglese italiano/latino 

        inglese     ed. fisica                 

scienze inglese italiano/latino fisica italiano/latino ed. fisica matematica mate/fisica italiano/latino 

inglese latino italiano/latino matematica scienze fisica ed. fisica filosofia inglese 

italiano/latino latino inglese matematica inglese inglese filosofia ed. fisica matematica 

disegno italiano/storia scienze storia/filosofia fisica disegno italiano/latino italiano/latino matematica 

disegno fisica storia/filosofia italiano/latino matematica disegno italiano/latino scienze italiano/latino 

                            inglese     

italiano/latino matematica italiano/latino scienze italiano/latino matematica italiano/latino italiano/latino scienze 

matematica italiano/storia religione italiano/latino italiano/latino inglese scienze italiano/latino matematica 

latino religione fisica disegno storia/filosofia italiano/latino inglese mate/fisica italiano/latino 

latino italiano/storia disegno italiano/latino storia/filosofia italiano/latino fisica mate/fisica italiano/latino 
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1AS 2AS 3AS 4AS 5AS 1BS 2BS 3BS 4BS 5BS 3CS

scienze ed. fisica informatica storia/filosofia disegno fisica scienze religione italiano ed. fisica matematica 

scienze informatica storia/filosofia mate/fisica disegno storia scienze scienze italiano inglese matematica 

italiano/storia inglese italiano italiano ed. fisica inglese italiano/storiafisica storia/filosofia scienze informatica 

ed. fisica matematica italiano inglese informatica matematica disegno inglese storia/filosofia scienze scienze 

    storia inglese mate/fisica mate/fisica matematica disegno disegno informatica italiano scienze 

                            disegno             

matematica scienze storia/filosofia disegno scienze scienze inglese matematica mate/fisica inglese storia/filosofia 

matematica religione storia/filosofia disegno inglese scienze italiano/storiamatematica mate/fisica storia/filosofia ed. fisica

italiano/storiamatematica religione mate/fisica mate/fisica ed. fisica italiano/storiaed. fisica inglese mate/fisica storia/filosofia 

inglese storia scienze scienze storia/filosofia inglese matematica scienze scienze mate/fisica italiano 

religione inglese inglese italiano italiano religione scienze scienze scienze italiano inglese 

            ed. fisica     italiano                     

disegno fisica matematica storia/filosofia mate/fisica ed. fisica religione matematica ed. fisica scienze inglese 

disegno italiano matematica mate/fisica scienze storia fisica italiano inglese religione matematica 

inglese italiano italiano italiano scienze matematica ed. fisica italiano informatica storia/filosofia scienze 

italiano/storia informatica fisica italiano storia/filosofia scienze italiano/storiastoria/filosofia religione mate/fisica ed. fisica

italiano/storia    scienze religione storia/filosofia informatica italiano/storiastoria/filosofia mate/fisica ed. fisica fisica 

        scienze             informatica     scienze     italiano 

matematica disegno fisica inglese informatica matematica matematica ed. fisica italiano mate/fisica storia/filosofia 

italiano/storiadisegno informatica mate/fisica scienze matematica inglese fisica mate/fisica scienze storia/filosofia 

italiano/storiamatematica ed. fisica informatica mate/fisica italiano scienze inglese scienze italiano italiano 

informatica matematica disegno scienze inglese italiano italiano/storiascienze disegno italiano italiano 

    storia disegno scienze mate/fisica disegno informatica italiano disegno inglese fisica 

                religione disegno                     

matematica ed. fisica storia/filosofia inglese italiano fisica matematica italiano storia/filosofia mate/fisica informatica 

matematica scienze inglese ed. fisica italiano informatica matematica storia/filosofia mate/fisica disegno scienze 

fisica scienze italiano mate/fisica mate/fisica italiano fisica informatica scienze disegno scienze 

inglese italiano scienze mate/fisica mate/fisica inglese ed. fisica scienze italiano mate/fisica religione 

scienze     matematica scienze inglese storia inglese matematica inglese informatica matematica 

                        italiano/storia        scienze     

italiano/storiafisica fisica informatica ed. fisica         inglese mate/fisica storia/filosofia fisica 

fisica scienze ed. fisica scienze storia/filosofia         informatica mate/fisica storia/filosofia disegno 

informatica italiano scienze storia/filosofia scienze         storia/filosofia ed. fisica mate/fisica disegno 

ed. fisica inglese matematica storia/filosofia italiano         fisica storia/filosofia informatica inglese 
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