
            
  orario della classe 1A 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I musica L franc. lettere storia relig. 

II smcfn lettere motorie smcfn smcfn 

III tecnolog. smcfn arte  musica motorie 

IV storia lettere lettere lettere arte  

V L franc. tecnolog. smcfn L. ingl. L. ingl. 

VI lettere geografia smcfn L. ingl. geografia 

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 2A 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I smcfn musica arte  smcfn smcfn 

II tecnolog. motorie L. ingl. lettere motorie 

III lettere relig. L. ingl. lettere tecnolog. 

IV lettere arte  lettere storia L. ingl. 

V storia smcfn lettere musica geografia 

VI L franc. smcfn geografia L franc. smcfn 

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 3A 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I L. ingl. smcfn L. ingl. relig. motorie 

II L. ingl. smcfn lettere arte  musica 

III L franc. musica motorie smcfn lettere 

IV lettere tecnolog. smcfn smcfn lettere 

V storia lettere L franc. lettere smcfn 

VI tecnolog. geografia arte  storia geografia 

VII           

VIII           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



  
  orario della classe 1B 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I geografia motorie geografia L. ingl. lettere 

II L franc. relig. lettere arte  L. ingl. 

III smcfn arte  L franc. smcfn storia 

IV L. ingl. tecnolog. musica   smcfn motorie 

V lettere storia tecnolog. lettere musica   

VI lettere smcfn smcfn lettere smcfn 

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 2B 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I smcfn musica   lettere smcfn tecnolog. 

II smcfn smcfn L. ingl. L franc. lettere 

III lettere motorie lettere motorie L. ingl. 

IV storia lettere storia lettere geografia 

V arte  relig. smcfn L. ingl. smcfn 

VI tecnolog. geografia arte  musica   L franc. 

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 3B 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I musica   lettere lettere lettere lettere 

II L. ingl. lettere geografia lettere geografia 

III tecnolog. storia tecnolog. storia smcfn 

IV motorie smcfn motorie musica   smcfn 

V smcfn smcfn arte  smcfn arte  

VI relig. L. ingl. L franc. L franc. L. ingl. 

VII           

VIII           

            

 

 

 

 

 

 

 
 

           



 

 

 

 

  

  orario della classe 1C 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I L. ingl. musica musica L franc. L. ingl. 

II lettere smcfn smcfn lettere L. ingl. 

III arte  lettere lettere lettere arte  

IV tecnolog. lettere smcfn geografia storia 

V smcfn motorie storia smcfn motorie 

VI geografia tecnolog. L franc. smcfn relig. 

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 2C 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I lettere smcfn smcfn tecnolog. relig. 

II smcfn L franc. lettere smcfn storia 

III lettere L. ingl. musica lettere motorie 

IV L. ingl. lettere storia geografia smcfn 

V L. ingl. lettere L franc. arte  smcfn 

VI arte  geografia tecnolog. motorie musica 

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 3C 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I smcfn lettere lettere L. ingl. lettere 

II lettere geografia L franc. L. ingl. tecnolog. 

III L. ingl. smcfn arte  smcfn storia 

IV smcfn smcfn tecnolog. motorie arte  

V musica musica lettere lettere relig. 

VI motorie L franc. storia geografia smcfn 

VII           

VIII           

            

  

 

 

 

 

 

 

          



 
  orario della classe 1D 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I arte  motorie relig. lettere lettere 

II smcfn arte  lettere tecnolog. lettere 

III smcfn smcfn L. ingl. musica musica 

IV lettere smcfn motorie geografia L. ingl. 

V storia tecnolog. lettere smcfn L. ingl. 

VI L franc. geografia storia smcfn L franc. 

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 2D 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I smcfn smcfn L. ingl. motorie L franc. 

II L franc. smcfn L. ingl. arte  arte  

III geografia tecnolog. motorie smcfn storia 

IV smcfn lettere lettere smcfn tecnolog. 

V lettere geografia lettere lettere musica 

VI lettere musica storia relig. L. ingl. 

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 3D 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I smcfn lettere L franc. lettere smcfn 

II lettere motorie lettere geografia smcfn 

III L franc. musica lettere tecnolog. tecnolog. 

IV relig. arte  storia musica lettere 

V smcfn lettere motorie L. ingl. storia 

VI smcfn geografia arte  L. ingl. smcfn 

VII           

VIII           

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



  orario della classe 1E 
  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I lettere lettere tecnolog. lettere smcfn 

II smcfn lettere storia L. franc. smcfn 

III storia motorie smcfn geografia arte  

IV musica smcfn smcfn arte  musica 

V L. ingl. geografia lettere motorie lettere 

VI L. ingl. L. franc. L. ingl. tecnolog. relig. 

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 2E 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I smcfn arte  geograf   L. ingl. 

II lettere musica lettere L. ingl. lettere 

III lettere lettere lettere tecnolog. relig. 

IV motorie storia motorie smcfn smcfn 

V L. franc. tecnolog. smcfn arte  L. franc. 

VI geograf smcfn smcfn storia musica 

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 3E 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I lettere lettere musica smcfn lettere 

II L. ingl. lettere L. franc. smcfn relig. 

III smcfn smcfn L. ingl. motorie lettere 

IV arte  motorie L. ingl. musica storia 

V geografia smcfn lettere geografia smcfn 

VI tecnolog. tecnolog. storia L. franc. arte  

VII           

VIII           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

            



  orario della classe 1F 
  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I geografia smcfn L. franc. smcfn L. franc. 

II smcfn musica smcfn smcfn tecnolog. 

III stori lettere lettere relig. motorie 

IV musica motorie arte  L. ingl. lettere 

V smcfn lettere L. ingl. tecnolog. arte  

VI lettere lettere L. ingl. geografia lettere 

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 2F 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I lettere lettere smcfn geografia L. ingl. 

II motorie storia tecnolog. lettere L. ingl. 

III relig. motorie arte  arte  smcfn 

IV smcfn smcfn smcfn L. franc. L. franc. 

V tecnolog. smcfn musica lettere lettere 

VI musica L. ingl. lettere storia geografia 

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 3F 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I smcfn arte  relig. lettere smcfn 

II lettere smcfn musica L. ingl. smcfn 

III lettere lettere tecnolog. geografia lettere 

IV geografia L. ingl. storia smcfn storia 

V arte  L. ingl. smcfn L. franc. tecnolog. 

VI L. franc. motorie motorie musica lettere 

VII           

VIII           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          



  orario della classe 1G 
  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I lettere smcfn lettere L. ingl. smcfn 

II lettere smcfn lettere L. ingl. L. franc. 

III storia geografia tecnolog. motorie musica   

IV motorie L. franc. storia tecnolog. smcfn 

V relig. lettere L. ingl. lettere geografia 

VI smcfn arte  musica   smcfn arte  

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 2G 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I relig. L. ingl. L. ingl. lettere motorie 

II musica   lettere musica   lettere motorie 

III smcfn tecnolog. storia arte  lettere 

IV lettere arte  L. franc. lettere tecnolog. 

V smcfn L. franc. smcfn smcfn smcfn 

VI L. ingl. geografia smcfn geografia storia 

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 3G 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I motorie L. ingl. lettere arte  smcfn 

II lettere L. ingl. lettere motorie smcfn 

III musica L. franc. lettere musica L. franc. 

IV storia tecnolog. tecnolog. lettere lettere 

V smcfn arte  relig. storia geografia 

VI smcfn geografia L. ingl. smcfn smcfn 

VII 
  lettere   

lettere & 

smcfn 
  

VIII   lettere   smcfn   

            

 

 

 

 

 

 
 

 

            



  orario della classe 1H 
  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I smcfn motorie musica   arte  smcfn 

II smcfn lettere relig. L franc. L. ingl. 

III tecnolog. musica   geografia L. ingl. L franc. 

IV lettere smcfn lettere L. ingl. lettere 

V arte  storia lettere storia tecnolog. 

VI lettere smcfn smcfn motorie geografia 

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 2H 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I L franc. L. ingl. lettere tecnolog. lettere 

II lettere L. ingl. arte  relig. lettere 

III L. ingl. smcfn lettere L franc. geografia 

IV tecnolog. musica   smcfn storia smcfn 

V storia smcfn smcfn lettere arte  

VI motorie geografia motorie lettere musica   

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 3H 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I musica relig. lettere musica L franc. 

II lettere arte  tecnolog. lettere lettere 

III lettere lettere smcfn storia smcfn 

IV smcfn storia geografia motorie geografia 

V motorie L. ingl. L. ingl. smcfn smcfn 

VI arte  L. ingl. L franc. smcfn tecnolog. 

VII           

VIII           

            

  

 

 

 

 

 

 

 

           



  orario della classe 1I 
  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I lettere geografia L. ingl. arte  lettere 

II smcfn L franc. lettere L. ingl. smcfn 

III smcfn lettere geografia smcfn smcfn 

IV storia musica L franc. tecnolog. lettere 

V L. ingl. smcfn relig. motorie lettere 

VI arte  tecnolog. motorie musica storia 

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 2I 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I L. ingl. smcfn lettere lettere smcfn 

II lettere motorie musica lettere L franc. 

III storia tecnolog. L. ingl. storia geografia 

IV L franc. L. ingl. lettere arte  tecnolog. 

V motorie lettere smcfn smcfn musica 

VI relig. geografia smcfn smcfn arte  

VII           

VIII           

            

            

  orario della classe 3I 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I smcfn lettere lettere smcfn lettere 

II arte  smcfn lettere smcfn geografia 

III musica smcfn relig. lettere musica 

IV tecnolog. storia L. ingl. storia smcfn 

V lettere L. ingl. arte  L franc. L franc. 

VI L. ingl. motorie geografia tecnolog. motorie 

VII           

VIII           

            

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



  orario della classe 1L 
  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I L franc. L franc. tecnolog. smcfn smcfn 

II musica lettere tecnolog. smcfn lettere 

III storia lettere storia L. ingl. lettere 

IV lettere geografia relig. geografia lettere 

V arte  L. ingl. motorie musica smcfn 

VI arte  L. ingl. motorie smcfn smcfn 

VII           

VIII           

            

      

                      orario della classe 3L 

       

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I lettere L. ingl. tecnolog. L franc. tecnolog. 

II lettere L. ingl. smcfn storia smcfn 

III arte  smcfn smcfn L. ingl. geografia 

IV smcfn smcfn lettere lettere arte  

V relig. storia lettere lettere motorie 

VI musica L franc. geografia musica motorie 

VII           

 

 

 

 

 
 

 

           

            

  

 

       

      

      

      

      

      

      

      

           

 


