
1^A T.N. 1^B T.P 2^A T.N. 2^B T.P 3^A T.N. 3^B T.P. 4^A T.N. 4^B T.P. 5^A T.N. 5^B T.P.
Lunedi
8.20 - 9.20 italiano/* matematica/* italiano matematica matematica italiano italiano religione italiano italiano
9.20 - 10.20 italiano/* matematica/* storia matematica/* matematica italiano italiano religione italiano italiano
10.20 - 11.20 motoria/* scienze/* storia motoria/* motoria arte musica italiano matematica religione/disp
11.20 - 12.20 matematica/disp/* italiano/* matematica matematica/disp/* italiano italiano/disp inglese matematica/disp matematica religione/disp
12.20 - 13.20 matematica/disp/* italiano/* matematica musica/disp/* italiano geografia/disp inglese matematica motoria tecnologia
MENSA mensa mensa mensa mensa mensa
14.20 - 15.20 motoria religione matematica matematica scienze
15.20 - 16.20 storia religione matematica matematica scienze
Martedì
8.20 - 9.20 italiano/* italiano inglese italiano religione storia storia matematica italiano storia
9.20 - 10.20 italiano/* italiano inglese italiano religione storia storia matematica italiano storia
10.20 - 11.20 geografia/* italiano matematica italiano inglese religione/disp arte matematica matematica italiano
11.20 - 12.20 inglese/* italiano italiano italiano/disp/* italiano religione matematica italiano geografia italiano
12.20 - 13.20 matematica/* geografia/* geografia italiano/disp/* italiano geografia matematica italiano geografia arte
MENSA mensa/* mensa/* mensa mensa mensa
14.20 - 15.20 musica matematica/* italiano scienze/* scienze matematica italiano storia musica matematica
15.20 - 16.20 motoria matematica/* matematica scienze/* tecnologia matematica italiano storia arte matematica
Mercoledì
8.20 - 9.20 storia/* matematica/* italiano italiano matematica matematica geografia matematica religione inglese
9.20 - 10.20 storia/* matematica/* scienze italiano/* matematica matematica geografia matematica religione inglese
10.20 - 11.20 matematica/disp/* religione/* tecnologia italiano/* storia matematica matematica/disp inglese matematica matematica
11.20 - 12.20 matematica/disp/* religione/* matematica italiano/* storia inglese matematica/disp italiano matematica matematica
12.20 - 13.20 arte/* inglese/* musica matematica/* arte italiano motoria italiano motoria matematica
MENSA mensa mensa mensa mensa mensa
14.20 - 15.20 motoria matematica italiano motoria motoria
15.20 - 16.20 italiano motoria motoria italiano motoria
Giovedì
8.20 - 9.20 italiano/* matematica/* italiano matematica/* italiano italiano italiano italiano inglese italiano
9.20 - 10.20 italiano/* matematica/* matematica matematica/* italiano italiano italiano italiano inglese italiano
10.20 - 11.20 scienze/* scienze/* arte matematica/* motoria italiano/disp inglese arte/disp matematica italiano
11.20 - 12.20 matematica/disp/* italiano religione storia/disp/* geografia tecnologia/disp matematica/disp musica storia geografia/disp
12.20 - 13.20 matematica/* italiano religione storia/* geografia motoria/disp matematica/disp italiano storia geografia/disp
MENSA mensa mensa mensa mensa mensa
14.20 - 15.20 arte geografia scienze inglese matematica
15.20 - 16.20 storia geografia scienze inglese matematica
Venerdì
8.20 - 9.20 italiano/* italiano/* italiano inglese/disp matematica inglese motoria scienze italiano matematica 
9.20 - 10.20 italiano/* italiano/* italiano inglese/disp matematica inglese/disp religione scienze/disp italiano matematica 
10.20 - 11.20 tecnologia musica/* motoria arte/disp musica matematica religione tecnologia/disp inglese inglese/disp
11.20 - 12.20 religione geografia/ motoria italiano/* inglese matematica/disp scienze geografia/disp scienze musica
12.20 - 13.20 religione tecnologia/* matematica italian/disp/* inglese musica/disp tecnologia geografia tecnologia italiano
MENSA mensa mensa/* mensa mensa mensa
14.20 - 15.20 matematica matematica/* italiano motoria italiano
15.20 - 16.20 matematica tecnologia italiano italiano italiano
Sabato
8.20 - 9.20
9.20 - 10.20 
10.20 - 11.20
11.20 - 12.20
12.20 - 13.20
MENSA
14.20 - 15.20
15.20 - 16.20
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