
planning 30.6 - 2.7planning 30.6 - 2.7
giovedì venerdì sabato

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

15h00

16h00

17h00

18h00

19h00

mate 1° lsosa

dini C.

<1ASA> matematica 1° lsosa

<1BSA> matematica 1°  lsosa

<1CSA> matematica 1° lsosa

<1DSA> matematica 1° lsosa

ing 3° tutte

manzo P.

<3BSP> ing 3° tutte,<3CSP> ing 3° tutte

<3DSP> ing 3° tutte,<3ASA> ing 3° tutte

<3MC-ATM> ing 3° tutte

<3AET> ing 3° tutte,<3BMC> ing 3° tutte

mate 1° sport 1

dini C.

<1ASP> matem 1° sport 1,<1CSP> matem 1° sport 1

mate 1° tecnico 1

antonelli R.

<1A> matematica 1 tecn 1

<1B> matematica 1 tec 1

<1C> matematica 1 tec 1

<1D> matematica 1 tec 1

<1E> matematica 1 tec 1

mate 3° sport 1

piazza I.

<3ASP> matem 3° sport 1

<3BSP> matem 3° sport 1

mate 2° tecnico 2

antonelli R.

<2E> matem 2° tec 2

<2F> matem 2° tec 2

<2G> matem 2° tec 2

<2H> matem 2° tec 2

<2I> matem 2° tec 2

<2L> matem 2° tec 2

mate 3° tecnico 2

piazza I.

<3ATM> matem 3° tec 2

<3BMC> matem 3° tec 2

<3MC-ATM> mate 3° tec 2

mate 1° sport 2

dini C.

<1DSP> matem 1° sport 2

<1BSP> matem 1° sport 2

ing 2° tutte

manzo P.

<2B> ing 2° tutte

<2F> ing 2° tutte

<2BSP> ing 2° tutte

<2DSP> ing 2° tutte

<2BSA> ing 2° tutte

eln/elt 3° eln.elt

la russa D.

<3EN-ET> en/et 3° eln.elt

fisica 3° sport

tredici M.

<3ASP> fis 3° sport

<3BSP> fis 3° sport

<3CSP> fis 3° sport

<3DSP> fis 3°sport

ing 1° tutte

manzo P.

<1B> inglese 1° tutte

<1C> ing 1° tutte,<1E> ing 1° rutte

<1F> ing 1° tutte,<1G> ing 1° tutte

<1I> ing 1° tutte

<1ASP> ing 1° tutte,<1DSP> ing 1° tutte

<1ASA> ing 1° tutte,<1BSA> ing 1° tutte

eln/elt 3° elt

la russa D.

<3AET> eln/elt 3° elt

mate 2° tecnico 1

antonelli R.

<2A> matem 2°  tec 1,<2C> matem 2° tec 1,<2D> matem 2° tec 1

mate 3° tecnico 1

antonelli R.

<3AIF> matem 3° tec 1

<3BIF> mate 3° tec 1

<3CIF> matem 3° tec 1

<3EN-ET> matem 3° tec 1

mate 4° tecnico

piazza I.

<4EN-ET> matem 4° tec

<4ATM> matem 4° tec

eln/elt 3° eln.elt

la russa D.

<3EN-ET> en/et 3° eln.elt

eln/elt 3° elt

la russa D.

<3AET> eln/elt 3° elt
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