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ORARIO CLASSE   -   1A  (29:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

sci/motorie
smot/NICOLETTI

Palestra

matematica
mat/RADICE

ita/latino
ita/TORNUSCIOLO

geostoria
ita/LOGALLO

ita/latino
ita/TORNUSCIOLO

inglese
ing/PORTOLANO

geostoria
ita/LOGALLO

fisica
matfis/VILLA

arte
arte/PELAGALLI

matematica
mat/RADICE

ZT mat
mat/RADICE

scienze
sci/MAUTONE

geostoria
ita/LOGALLO

ita/latino
ita/TORNUSCIOLO

inglese
ing/PORTOLANO

ZT ing
ing/PORTOLANO

matematica
mat/RADICE

ita/latino
ita/TORNUSCIOLO

ita/latino
ita/TORNUSCIOLO

arte
arte/PELAGALLI

fisica
matfis/VILLA

inglese
ing/PORTOLANO

religione
rel/LOCARNO

scienze
sci/MAUTONE

matematica
mat/RADICE

ita/latino
ita/TORNUSCIOLO
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ORARIO CLASSE   -   1AL  (29:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

scienze
sci/AMBROGIO

geostoria
ita/LOGALLO

tedesco
ted/CIPRIANO
ted/CONVTED

italiano
ita/BERTOTTI

latino
ita/ROCCASALVA

religione
rel/LYDEN

ZT ing
ing/DONATO

inglese
ing/DONATO

geostoria
ita/LOGALLO

matematica
mat/SARCHI

scienze
sci/AMBROGIO

sci/motorie
smot/MASIERO

Palestra1

ZT mat
mat/SARCHI

spagnolo
spa/DE SIO

inglese
ing/DONATO

matematica
mat/SARCHI

geostoria
ita/LOGALLO

sci/motorie
smot/MASIERO

Palestra

inglese
ing/DONATO

inglese
ing/DONATO
ing/WALSHE

tedesco
ted/CIPRIANO

spagnolo
spa/DE SIO
spa/ARTINO

italiano
ita/BERTOTTI

italiano
ita/BERTOTTI

latino
ita/ROCCASALVA

tedesco
ted/CIPRIANO

matematica
mat/SARCHI

spagnolo
spa/DE SIO
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ORARIO CLASSE   -   1B  (29:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

inglese
ing/CAPITANO

scienze
sci/ONOFRI

latino/geosto
ita/ZOCCOLI

italiano
ita/LOGALLO

religione
rel/LOCARNO

matematica
mat/PELLEGATTA

latino/geosto
ita/ZOCCOLI

inglese
ing/CAPITANO

sci/motorie
smot/MASIERO

Palestra

ZT ing
ing/DONATO

latino/geosto
ita/ZOCCOLI

arte
arte/PELAGALLI

matematica
mat/PELLEGATTA

fisica
matfis/BARBERA

inglese
ing/CAPITANO

ZT mat
mat/PELLEGATTA

arte
arte/PELAGALLI

matematica
mat/PELLEGATTA

italiano
ita/LOGALLO

latino/geosto
ita/ZOCCOLI

matematica
mat/PELLEGATTA

latino/geosto
ita/ZOCCOLI

fisica
matfis/BARBERA

scienze
sci/ONOFRI

italiano
ita/LOGALLO
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LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

italiano
ita/LOGALLO

scienze
sci/AMBROGIO

sci/motorie
smot/MASIERO

Palestra

francese
fra/COZZI

matematica
matfis/BAMBOZZI

ZT mat
matfis/BAMBOZZI

latino
ita/MORETTI

spagnolo
spa/FERRARI
spa/ARTINO

inglese
ing/MUZZARELLI

geostoria
ita/ZOCCOLI

scienze
sci/AMBROGIO

francese
fra/COZZI
fra/AUBLIN

matematica
matfis/BAMBOZZI

inglese
ing/MUZZARELLI

ing/ZYBELL

latino
ita/MORETTI

religione
rel/LYDEN

ZT ing
ing/MUZZARELLI

inglese
ing/MUZZARELLI

geostoria
ita/ZOCCOLI

spagnolo
spa/FERRARI

francese
fra/COZZI

italiano
ita/LOGALLO

matematica
matfis/BAMBOZZI

inglese
ing/MUZZARELLI

spagnolo
spa/FERRARI

italiano
ita/LOGALLO

geostoria
ita/ZOCCOLI
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LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

scienze
sci/MASSETTI

fisica
matfis/BAMBOZZI

italiano
ita/GALLANI

matematica
mat/RADICE

latino/geosto
ita/DEL VAI

latino/geosto
ita/DEL VAI

sci/motorie
smot/CORREGGIA

Palestra

italiano
ita/GALLANI

religione
rel/LOCARNO

ZT ing
ing/CHIARENZA

1CL

matematica
mat/RADICE

inglese
ing/CHIARENZA

scienze
sci/MASSETTI

italiano
ita/GALLANI

ZT mat
mat/RADICE

latino/geosto
ita/DEL VAI

inglese
ing/CHIARENZA

arte
arte/SCULCO

latino/geosto
ita/DEL VAI

fisica
matfis/BAMBOZZI

matematica
mat/RADICE

matematica
mat/RADICE

arte
arte/SCULCO

inglese
ing/CHIARENZA

latino/geosto
ita/DEL VAI
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LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

sci/motorie
smot/MASIERO

Palestra1

francese
fra/SPALLINO
fra/AUBLIN

matematica
mat/FORMAGGIONI

spagnolo
spa/MAZZONE
spa/ARTINO

latino/geosto
ita/ROCCASALVA

inglese
ing/CHIARENZA

matematica
mat/FORMAGGIONI

scienze
sci/AMBROGIO

italiano
ita/LOGALLO

ZT ing
ing/CHIARENZA

1C

italiano
ita/LOGALLO

inglese
ing/CHIARENZA

ing/WALSHE

spagnolo
spa/MAZZONE

latino/geosto
ita/ROCCASALVA

francese
fra/SPALLINO

ZT mat
mat/FORMAGGIONI

inglese
ing/CHIARENZA

latino/geosto
ita/ROCCASALVA

matematica
mat/FORMAGGIONI

spagnolo
spa/MAZZONE

religione
rel/LYDEN

latino/geosto
ita/ROCCASALVA

scienze
sci/AMBROGIO

francese
fra/SPALLINO

inglese
ing/CHIARENZA

italiano
ita/LOGALLO
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ORARIO CLASSE   -   1D  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

ita/latino
ita/GALLANI

ita/latino
ita/GALLANI

matematica
mat/ALLAIS

inglese
ing/GRILLANDA

geostoria
ita/SEVESO

ZT ing
ing/GRILLANDA

matematica
mat/ALLAIS

logica
mat/ALLAIS

scienze
sci/CALCI

ita/latino
ita/GALLANI

geostoria
ita/SEVESO

inglese
ing/GRILLANDA

fisica
matfis/BAMBOZZI

biochimica
sci/CALCI

scienze
sci/CALCI

ita/latino
ita/GALLANI

ita/latino
ita/GALLANI

matematica
mat/ALLAIS

arte
arte/PELAGALLI

geostoria
ita/SEVESO

religione
rel/LYDEN

inglese
ing/GRILLANDA

matematica
mat/ALLAIS

fisica
matfis/BAMBOZZI

arte
arte/PELAGALLI

sci/motorie
smot/NICOLETTI

Palestra
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LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

ita/latino
ita/TORNUSCIOLO

geostoria
ita/VOCALE

scienze
sci/MAUTONE

arte
arte/PELAGALLI

matematica
mat/FORMAGGIONI

inglese
ing/CHIARENZA

ita/latino
ita/TORNUSCIOLO

matematica
mat/FORMAGGIONI

arte
arte/PELAGALLI

fisica
matfis/IMPERIALI

religione
rel/LOCARNO

ZT mat
mat/FORMAGGIONI

matematica
mat/FORMAGGIONI

ita/latino
ita/TORNUSCIOLO

sci/motorie
smot/MASIERO

Palestra

geostoria
ita/VOCALE

ZT ing
ing/CHIARENZA

2C

matematica
mat/FORMAGGIONI

scienze
sci/MAUTONE

inglese
ing/CHIARENZA

ita/latino
ita/TORNUSCIOLO

geostoria
ita/VOCALE

ita/latino
ita/TORNUSCIOLO

ita/latino
ita/TORNUSCIOLO

inglese
ing/CHIARENZA

fisica
matfis/IMPERIALI
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LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

ZT ing
ing/CARCANO

inglese
ing/CARCANO

italiano
ita/VOCALE

latino/geosto
ita/CALI'

spagnolo
spa/DE SIO

matematica
mat/PELLEGATTA

latino/geosto
ita/CALI'

inglese
ing/CARCANO
ing/WALSHE

matematica
mat/PELLEGATTA

italiano
ita/VOCALE

religione
rel/CASTIGLIONI

spagnolo
spa/DE SIO
spa/ARTINO

ZT mat
mat/PELLEGATTA

tedesco
ted/SELLITTO

matematica
mat/PELLEGATTA

latino/geosto
ita/CALI'

scienze
sci/AMBROGIO

inglese
ing/CARCANO

tedesco
ted/SELLITTO
ted/CONVTED

spagnolo
spa/DE SIO

italiano
ita/VOCALE

latino/geosto
ita/CALI'

inglese
ing/CARCANO

scienze
sci/AMBROGIO

sci/motorie
smot/MASIERO

Palestra1

latino/geosto
ita/CALI'

tedesco
ted/SELLITTO
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ORARIO CLASSE   -   2B  (29:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

ita/latino
ita/GIUDICI

sci/motorie
smot/BERTOLUCCI

Palestra2

inglese
ing/CAPITANO

matematica
mat/PELLEGATTA

ita/latino
ita/GIUDICI

ita/latino
ita/GIUDICI

inglese
ing/CAPITANO

arte
arte/SCULCO

matematica
mat/PELLEGATTA

matematica
mat/PELLEGATTA

ita/latino
ita/GIUDICI

inglese
ing/CAPITANO

geostoria
ita/SEVESO

fisica
matfis/RATTA'

ZT ing
ing/DONATO

ita/latino
ita/GIUDICI

religione
rel/LOCARNO

matematica
mat/PELLEGATTA

geostoria
ita/SEVESO

scienze
sci/MONACO

ZT mat
mat/PELLEGATTA

scienze
sci/MONACO

fisica
matfis/RATTA'

arte
arte/SCULCO

ita/latino
ita/GIUDICI

geostoria
ita/SEVESO
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ORARIO CLASSE   -   2BL  (29:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

ZT mat
mat/RADICE

scienze
sci/AMBROGIO

spagnolo
spa/FERRARI

matematica
mat/RADICE

tedesco
ted/CIPRIANO

latino/geosto
ita/MORETTI

inglese
ing/LUCHETTI

tedesco
ted/CIPRIANO
ted/CONVTED

scienze
sci/AMBROGIO

latino/geosto
ita/MORETTI

matematica
mat/RADICE

italiano
ita/ROCCASALVA

ZT ing
ing/LUCHETTI

sci/motorie
smot/MASIERO

Palestra1

latino/geosto
ita/MORETTI

inglese
ing/LUCHETTI

ing/ZYBELL

spagnolo
spa/FERRARI

religione
rel/LYDEN

spagnolo
spa/FERRARI
spa/ARTINO

italiano
ita/ROCCASALVA

inglese
ing/LUCHETTI

latino/geosto
ita/MORETTI

matematica
mat/RADICE

italiano
ita/ROCCASALVA

tedesco
ted/CIPRIANO

inglese
ing/LUCHETTI
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ORARIO CLASSE   -   2C  (29:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

fisica
matfis/LAMPASONA

ita/geostoria
ita/BERTOTTI

scienze
sci/MASSETTI

inglese
ing/CHIARENZA

matematica
mat/ALLAIS

latino
ita/GALLANI

ita/geostoria
ita/BERTOTTI

ita/geostoria
ita/BERTOTTI

matematica
mat/ALLAIS

arte
arte/SCULCO

ita/geostoria
ita/BERTOTTI

religione
rel/LOCARNO

matematica
mat/ALLAIS

inglese
ing/CHIARENZA

sci/motorie
smot/CORREGGIA

Palestra1

ZT ing
ing/CHIARENZA

2A

latino
ita/GALLANI

scienze
sci/MASSETTI

ita/geostoria
ita/BERTOTTI

fisica
matfis/LAMPASONA

sci/motorie
smot/CORREGGIA

Palestra1

ZT mat
mat/ALLAIS

ita/geostoria
ita/BERTOTTI

matematica
mat/ALLAIS

arte
arte/SCULCO

inglese
ing/CHIARENZA
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ORARIO CLASSE   -   2CL  (29:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

ZT mat
mat/MAT1

spagnolo
spa/MAZZONE
spa/ARTINO

matematica
mat/MAT1

inglese
ing/CONTI

ing/WALSHE

scienze
sci/AMBROGIO

italiano
ita/ROCCASALVA

spagnolo
spa/MAZZONE

latino/geosto
ita/CALI'

francese
fra/SPALLINO
fra/AUBLIN

italiano
ita/ROCCASALVA

inglese
ing/CONTI

ZT ing
ing/CONTI

religione
rel/LYDEN

latino/geosto
ita/CALI'

italiano
ita/ROCCASALVA

francese
fra/SPALLINO

matematica
mat/MAT1

francese
fra/SPALLINO

spagnolo
spa/MAZZONE

latino/geosto
ita/CALI'

inglese
ing/CONTI

scienze
sci/AMBROGIO

latino/geosto
ita/CALI'

sci/motorie
smot/BERTOLUCCI

Palestra2

inglese
ing/CONTI

matematica
mat/MAT1
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LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

ZT ing
ing/MUZZARELLI

inglese
ing/MUZZARELLI

religione
rel/LYDEN

ita/lat/geosto
ita/MORETTI

spagnolo
spa/FOGLIANI

ita/lat/geosto
ita/MORETTI

matematica
matfis/LAMPASONA

inglese
ing/MUZZARELLI

spagnolo
spa/FOGLIANI

ita/lat/geosto
ita/MORETTI

francese
fra/COZZI
fra/AUBLIN

ZT mat
matfis/LAMPASONA

ita/lat/geosto
ita/MORETTI

scienze
sci/AMBROGIO

francese
fra/COZZI

inglese
ing/MUZZARELLI

ita/lat/geosto
ita/MORETTI

ita/lat/geosto
ita/MORETTI

inglese
ing/MUZZARELLI

ing/WALSHE

scienze
sci/AMBROGIO

matematica
matfis/LAMPASONA

sci/motorie
smot/BERTOLUCCI

Palestra2

ita/lat/geosto
ita/MORETTI

francese
fra/COZZI

matematica
matfis/LAMPASONA

spagnolo
spa/FOGLIANI
spa/ARTINO
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ORARIO CLASSE   -   3A  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

fisica
matfis/RATTA'

inglese
ing/LUCHETTI

storia
filo/MARZO

ita/latino
ita/SEVESO

filosofia
filo/MUSCARA'

arte
arte/PELAGALLI

matematica
mat/FORMAGGIONI

arte
arte/PELAGALLI

ita/latino
ita/SEVESO

matematica
mat/FORMAGGIONI

religione
rel/LOCARNO

scienze
sci/CALCI

matematica
mat/FORMAGGIONI

storia
filo/MARZO

ita/latino
ita/SEVESO

inglese
ing/LUCHETTI

filosofia
filo/MUSCARA'

fisica
matfis/RATTA'

scienze
sci/CALCI

ita/latino
ita/SEVESO

ita/latino
ita/SEVESO

sci/motorie
smot/NICOLETTI

Palestra1

filosofia
filo/MUSCARA'

inglese
ing/LUCHETTI

ita/latino
ita/SEVESO

fisica
matfis/RATTA'

scienze
sci/CALCI
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ORARIO CLASSE   -   3AL  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

italiano
ita/BERNASCONI

filo/storia
filo/BUTTIGNONI

arte
arte/MOBILIA

spagnolo
spa/BOLLATI

scienze
sci/MAUTONE

religione
rel/CASTIGLIONI

scienze
sci/MAUTONE

filo/storia
filo/BUTTIGNONI

tedesco
ted/SELLITTO
ted/CONVTED

mate/fisica
matfis/OLIVOTTO

mate/fisica
matfis/OLIVOTTO

filo/storia
filo/BUTTIGNONI

italiano
ita/BERNASCONI

tedesco
ted/SELLITTO

inglese
ing/SATUTTO
ing/WALSHE

arte
arte/MOBILIA

filo/storia
filo/BUTTIGNONI

spagnolo
spa/BOLLATI
spa/ARTINO

mate/fisica
matfis/OLIVOTTO

spagnolo
spa/BOLLATI

inglese
ing/SATUTTO

tedesco
ted/SELLITTO

sci/motorie
smot/MASIERO

Palestra

inglese
ing/SATUTTO

italiano
ita/BERNASCONI

tedesco
ted/SELLITTO

mate/fisica
matfis/OLIVOTTO
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. FALCONE E P. BORSELLINO" - ARESE

\\server2019\Profili\dirigente\Desktop\Orario 11 10 2021
15/10/2021  8.22 am

ORARIO CLASSE   -   3B  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

storia
filo/PALEARI

inglese
ing/CAPITANO

arte
arte/FUMAGALLI

ita/latino
ita/CARAFFINI

mate/fisica
matfis/ZIBRA

sci/motorie
smot/MERONI

Palestra

mate/fisica
matfis/ZIBRA

ita/latino
ita/CARAFFINI

filosofia
filo/AGOSTINI

inglese
ing/CAPITANO

sci/motorie
smot/MERONI

Palestra

mate/fisica
matfis/ZIBRA

ita/latino
ita/CARAFFINI

filosofia
filo/AGOSTINI

ita/latino
ita/CARAFFINI

inglese
ing/CAPITANO

filosofia
filo/AGOSTINI

storia
filo/PALEARI

ita/latino
ita/CARAFFINI

mate/fisica
matfis/ZIBRA

scienze
sci/MANULI

religione
rel/LOCARNO

ita/latino
ita/CARAFFINI

mate/fisica
matfis/ZIBRA

arte
arte/FUMAGALLI

scienze
sci/MANULI

scienze
sci/MANULI
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. FALCONE E P. BORSELLINO" - ARESE
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ORARIO CLASSE   -   3BL  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

mate/fisica
matfis/OLIVOTTO

spagnolo
spa/FERRARI

inglese
ing/CHIARENZA

scienze
sci/MONACO

arte
arte/MOBILIA

filo/storia
filo/MARZO

italiano
ita/BREVI

tedesco
ted/CIPRIANO

mate/fisica
matfis/OLIVOTTO

spagnolo
spa/FERRARI

arte
arte/MOBILIA

filo/storia
filo/MARZO

tedesco
ted/CIPRIANO

inglese
ing/CHIARENZA

ing/ZYBELL

italiano
ita/BREVI

filo/storia
filo/MARZO

mate/fisica
matfis/OLIVOTTO

scienze
sci/MONACO

tedesco
ted/CIPRIANO
ted/CONVTED

inglese
ing/CHIARENZA

sci/motorie
smot/MASIERO

Palestra

mate/fisica
matfis/OLIVOTTO

spagnolo
spa/FERRARI

italiano
ita/BREVI

tedesco
ted/CIPRIANO

spagnolo
spa/FERRARI
spa/ARTINO

filo/storia
filo/MARZO

religione
rel/LYDEN
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. FALCONE E P. BORSELLINO" - ARESE
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ORARIO CLASSE   -   3C  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

ita/latino
ita/VOCALE

filo/storia
filo/MARZO

mate/fisica
matfis/IMPERIALI

mate/fisica
matfis/IMPERIALI

sci/motorie
smot/CORREGGIA

Palestra

inglese
ing/GRILLANDA

religione
rel/LOCARNO

scienze
sci/MASSETTI

ita/latino
ita/VOCALE

mate/fisica
matfis/IMPERIALI

arte
arte/SCULCO

filo/storia
filo/MARZO

mate/fisica
matfis/IMPERIALI

scienze
sci/MASSETTI

ita/latino
ita/VOCALE

mate/fisica
matfis/IMPERIALI

ita/latino
ita/VOCALE

arte
arte/SCULCO

ita/latino
ita/VOCALE

scienze
sci/MASSETTI

inglese
ing/GRILLANDA

ita/latino
ita/VOCALE

inglese
ing/GRILLANDA

filo/storia
filo/MARZO

mate/fisica
matfis/IMPERIALI
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15/10/2021  8.22 am

ORARIO CLASSE   -   3CL  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

spagnolo
spa/MAZZONE

filosofia
filo/PALEARI

fisica
matfis/BAMBOZZI

matematica
matfis/BAMBOZZI

italiano
ita/CALDERONI

inglese
ing/PORTOLANO

ing/WALSHE

religione
rel/LYDEN

spagnolo
spa/MAZZONE
spa/ARTINO

fisica
matfis/BAMBOZZI

italiano
ita/CALDERONI

storia
filo/MARZO

francese
fra/CRISTOFARO

arte
arte/MOBILIA

francese
fra/CRISTOFARO

fra/AUBLIN

sci/motorie
smot/NICOLETTI

Palestra

scienze
sci/MAUTONE

spagnolo
spa/MAZZONE

francese
fra/CRISTOFARO

inglese
ing/PORTOLANO

italiano
ita/CALDERONI

spagnolo
spa/MAZZONE

filosofia
filo/PALEARI

scienze
sci/MAUTONE

matematica
matfis/BAMBOZZI

inglese
ing/PORTOLANO

francese
fra/CRISTOFARO

arte
arte/MOBILIA

storia
filo/MARZO
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. FALCONE E P. BORSELLINO" - ARESE
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ORARIO CLASSE   -   3DL  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

italiano
ita/ZOCCOLI

spagnolo
spa/BOLLATI

scienze
sci/ONOFRI

matematica
mat/RADICE

filo/storia
filo/AGOSTINI

scienze
sci/ONOFRI

inglese
ing/DONATO

italiano
ita/ZOCCOLI

francese
fra/CRISTOFARO

matematica
mat/RADICE

filo/storia
filo/AGOSTINI

inglese
ing/DONATO
ing/WALSHE

fisica
matfis/OLIVOTTO

francese
fra/CRISTOFARO

fra/AUBLIN

arte
arte/FUMAGALLI

religione
rel/LYDEN

spagnolo
spa/BOLLATI

francese
fra/CRISTOFARO

spagnolo
spa/BOLLATI
spa/ARTINO

filo/storia
filo/AGOSTINI

inglese
ing/DONATO

italiano
ita/ZOCCOLI

sci/motorie
smot/CORREGGIA

Palestra1

fisica
matfis/OLIVOTTO

filo/storia
filo/AGOSTINI

arte
arte/FUMAGALLI

francese
fra/CRISTOFARO
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ORARIO CLASSE   -   3EL  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

scienze
sci/ONOFRI

francese
fra/COZZI
fra/AUBLIN

inglese
ing/SATUTTO
ing/WALSHE

filo/storia
filo/BUTTIGNONI

sci/motorie
smot/BERTOLUCCI

Palestra2

spagnolo
spa/DE SIO

italiano
ita/GIUDICI

fisica
matfis/VILLA

inglese
ing/SATUTTO

filo/storia
filo/BUTTIGNONI

arte
arte/FUMAGALLI

francese
fra/COZZI

italiano
ita/GIUDICI

matematica
mat/SARCHI

filo/storia
filo/BUTTIGNONI

spagnolo
spa/DE SIO

spagnolo
spa/DE SIO

scienze
sci/ONOFRI

inglese
ing/SATUTTO

arte
arte/FUMAGALLI

francese
fra/COZZI

fisica
matfis/VILLA

filo/storia
filo/BUTTIGNONI

francese
fra/COZZI

spagnolo
spa/DE SIO
spa/ARTINO

italiano
ita/GIUDICI

religione
rel/LYDEN

matematica
mat/SARCHI
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15/10/2021  8.22 am

ORARIO CLASSE   -   4A  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

inglese
ing/LUCHETTI

mate/fisica
matfis/OLIVOTTO

scienze
sci/CALCI

ita/latino
ita/BREVI

arte
arte/SCULCO

filo/storia
filo/MUSCARA'

sci/motorie
smot/NICOLETTI

Palestra1

ita/latino
ita/BREVI

filo/storia
filo/MUSCARA'

mate/fisica
matfis/OLIVOTTO

ita/latino
ita/BREVI

inglese
ing/LUCHETTI

mate/fisica
matfis/OLIVOTTO

filo/storia
filo/MUSCARA'

religione
rel/LOCARNO

ita/latino
ita/BREVI

mate/fisica
matfis/OLIVOTTO

inglese
ing/LUCHETTI

mate/fisica
matfis/OLIVOTTO

scienze
sci/CALCI

filo/storia
filo/MUSCARA'

arte
arte/SCULCO

filo/storia
filo/MUSCARA'

ita/latino
ita/BREVI

mate/fisica
matfis/OLIVOTTO

ita/latino
ita/BREVI

scienze
sci/CALCI
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ORARIO CLASSE   -   4AL  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

italiano
ita/CALDERONI

arte
arte/MOBILIA

filosofia
filo/MARZO

scienze
sci/AMBROGIO

tedesco
ted/SELLITTO
ted/CONVTED

inglese
ing/CARCANO
ing/WALSHE

matematica
mat/SARCHI

tedesco
ted/SELLITTO

filosofia
filo/MARZO

spagnolo
spa/DE SIO

italiano
ita/CALDERONI

tedesco
ted/SELLITTO

matematica
mat/SARCHI

storia
filo/RAFFAELLI

fisica
matfis/IMPERIALI

spagnolo
spa/DE SIO

inglese
ing/CARCANO

inglese
ing/CARCANO

fisica
matfis/IMPERIALI

arte
arte/MOBILIA

scienze
sci/AMBROGIO

spagnolo
spa/DE SIO

italiano
ita/CALDERONI

sci/motorie
smot/MERONI

Palestra

religione
rel/LYDEN

tedesco
ted/SELLITTO

spagnolo
spa/DE SIO
spa/ARTINO

storia
filo/RAFFAELLI

sci/motorie
smot/MERONI

Palestra
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15/10/2021  8.22 am

ORARIO CLASSE   -   4B  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

mate/fisica
matfis/BARBERA

mate/fisica
matfis/BARBERA

inglese
ing/CAPITANO

filo/storia
filo/PALEARI

ita/latino
ita/CARAFFINI

ita/latino
ita/CARAFFINI

ita/latino
ita/CARAFFINI

ita/latino
ita/CARAFFINI

sci/motorie
smot/NICOLETTI

Palestra2

inglese
ing/CAPITANO

mate/fisica
matfis/BARBERA

filo/storia
filo/PALEARI

mate/fisica
matfis/BARBERA

inglese
ing/CAPITANO

mate/fisica
matfis/BARBERA

scienze
sci/MASSETTI

ita/latino
ita/CARAFFINI

ita/latino
ita/CARAFFINI

filo/storia
filo/PALEARI

filo/storia
filo/PALEARI

arte
arte/PELAGALLI

scienze
sci/MASSETTI

religione
rel/LOCARNO

scienze
sci/MASSETTI

filo/storia
filo/PALEARI

arte
arte/PELAGALLI

mate/fisica
matfis/BARBERA

mate/fisica
matfis/BARBERA
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15/10/2021  8.22 am

ORARIO CLASSE   -   4BL  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

spagnolo
spa/FERRARI

italiano
ita/CALI'

matematica
mat/MAT1

tedesco
ted/SELLITTO

religione
rel/LYDEN

filo/storia
filo/SANTINI

scienze
sci/ONOFRI

fisica
matfis/BAMBOZZI

filo/storia
filo/SANTINI

tedesco
ted/SELLITTO
ted/CONVTED

sci/motorie
smot/MERONI

Palestra1

fisica
matfis/BAMBOZZI

arte
arte/MOBILIA

filo/storia
filo/SANTINI

inglese
ing/LUCHETTI

ing/ZYBELL

tedesco
ted/SELLITTO

spagnolo
spa/FERRARI
spa/ARTINO

spagnolo
spa/FERRARI

tedesco
ted/SELLITTO

italiano
ita/CALI'

arte
arte/MOBILIA

inglese
ing/LUCHETTI

filo/storia
filo/SANTINI

inglese
ing/LUCHETTI

italiano
ita/CALI'

matematica
mat/MAT1

spagnolo
spa/FERRARI

scienze
sci/ONOFRI
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ORARIO CLASSE   -   4C  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

matematica
matfis/IMPERIALI

scienze
sci/MASSETTI

fisica
matfis/LAMPASONA

inglese
ing/GRILLANDA

ita/latino
ita/BERNASCONI

religione
rel/LOCARNO

scienze
sci/MASSETTI

inglese
ing/GRILLANDA

matematica
matfis/IMPERIALI

ita/latino
ita/BERNASCONI

filo/storia
filo/VENTURINI

matematica
matfis/IMPERIALI

fisica
matfis/LAMPASONA

inglese
ing/GRILLANDA

ita/latino
ita/BERNASCONI

filo/storia
filo/VENTURINI

arte
arte/PELAGALLI

filo/storia
filo/VENTURINI

ita/latino
ita/BERNASCONI

sci/motorie
smot/CORREGGIA

Palestra

scienze
sci/MASSETTI

filo/storia
filo/VENTURINI

fisica
matfis/LAMPASONA

ita/latino
ita/BERNASCONI

arte
arte/PELAGALLI
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ORARIO CLASSE   -   4CL  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

fisica
matfis/BAMBOZZI

spagnolo
spa/MAZZONE

filo/storia
filo/PALEARI

inglese
ing/CONTI

ing/WALSHE

italiano
ita/VOCALE

filo/storia
filo/PALEARI

spagnolo
spa/MAZZONE
spa/ARTINO

inglese
ing/CONTI

francese
fra/CRISTOFARO

scienze
sci/MAUTONE

italiano
ita/VOCALE

francese
fra/CRISTOFARO

filo/storia
filo/PALEARI

matematica
matfis/ZIBRA

inglese
ing/CONTI

sci/motorie
smot/CORREGGIA

Palestra1

italiano
ita/VOCALE

spagnolo
spa/MAZZONE

francese
fra/CRISTOFARO

fra/AUBLIN

scienze
sci/MAUTONE

religione
rel/LYDEN

arte
arte/MOBILIA

matematica
matfis/ZIBRA

francese
fra/CRISTOFARO

fisica
matfis/BAMBOZZI

filo/storia
filo/PALEARI

arte
arte/MOBILIA

spagnolo
spa/MAZZONE
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ORARIO CLASSE   -   4D  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

scienze
sci/MONACO

scienze
sci/MONACO

mate/fisica
matfis/MADELLA

mate/fisica
matfis/MADELLA

filo/storia
filo/VENTURINI

ita/latino
ita/GIUSTI

ita/latino
ita/GIUSTI

arte
arte/FUMAGALLI

mate/fisica
matfis/MADELLA

filo/storia
filo/VENTURINI

scienze
sci/MONACO

ita/latino
ita/GIUSTI

inglese
ing/GRILLANDA

filo/storia
filo/VENTURINI

mate/fisica
matfis/MADELLA

mate/fisica
matfis/MADELLA

mate/fisica
matfis/MADELLA

sci/motorie
smot/MERONI

Palestra1

inglese
ing/GRILLANDA

filo/storia
filo/VENTURINI

ita/latino
ita/GIUSTI

religione
rel/LOCARNO

inglese
ing/GRILLANDA

ita/latino
ita/GIUSTI

arte
arte/FUMAGALLI
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ORARIO CLASSE   -   4DL  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

francese
fra/SPALLINO
fra/AUBLIN

inglese
ing/MUZZARELLI

sci/motorie
smot/NICOLETTI

Palestra1

filo/storia
filo/AGOSTINI

spagnolo
spa/FOGLIANI
spa/ARTINO

religione
rel/LYDEN

francese
fra/SPALLINO

spagnolo
spa/FOGLIANI

inglese
ing/MUZZARELLI

scienze
sci/MONACO

filo/storia
filo/AGOSTINI

italiano
ita/TORNUSCIOLO

fisica
matfis/RATTA'

arte
arte/FUMAGALLI

francese
fra/SPALLINO

matematica
mat/ALLAIS

francese
fra/SPALLINO

fisica
matfis/RATTA'

filo/storia
filo/AGOSTINI

spagnolo
spa/FOGLIANI

arte
arte/FUMAGALLI

italiano
ita/TORNUSCIOLO

matematica
mat/ALLAIS

inglese
ing/MUZZARELLI

ing/WALSHE

scienze
sci/MONACO

spagnolo
spa/FOGLIANI

filo/storia
filo/AGOSTINI

italiano
ita/TORNUSCIOLO
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ORARIO CLASSE   -   4EL  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

francese
fra/COZZI

fisica
matfis/RATTA'

italiano
ita/SEVESO

tedesco
ted/CIPRIANO
ted/CONVTED

inglese
ing/PORTOLANO

filo/storia
filo/AGOSTINI

fisica
matfis/RATTA'

arte
arte/FUMAGALLI

inglese
ing/PORTOLANO

ing/WALSHE

matematica
mat/SARCHI

italiano
ita/SEVESO

francese
fra/COZZI
fra/AUBLIN

tedesco
ted/CIPRIANO

filo/storia
filo/AGOSTINI

religione
rel/LYDEN

scienze
sci/MONACO

inglese
ing/PORTOLANO

sci/motorie
smot/CORREGGIA

Palestra1

arte
arte/FUMAGALLI

tedesco
ted/CIPRIANO

scienze
sci/MONACO

filo/storia
filo/AGOSTINI

francese
fra/COZZI

francese
fra/COZZI

matematica
mat/SARCHI

filo/storia
filo/AGOSTINI

italiano
ita/SEVESO

tedesco
ted/CIPRIANO
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ORARIO CLASSE   -   5A  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

mate/fisica
matfis/RATTA'

ita/latino
ita/BERNASCONI

scienze
sci/CALCI

arte
arte/SCULCO

filo/storia
filo/MUSCARA'

inglese
ing/PORTOLANO

mate/fisica
matfis/RATTA'

filo/storia
filo/MUSCARA'

mate/fisica
matfis/RATTA'

arte
arte/SCULCO

ita/latino
ita/BERNASCONI

ita/latino
ita/BERNASCONI

inglese
ing/PORTOLANO

filo/storia
filo/MUSCARA'

mate/fisica
matfis/RATTA'

sci/motorie
smot/NICOLETTI

Palestra

mate/fisica
matfis/RATTA'

scienze
sci/CALCI

ita/latino
ita/BERNASCONI

religione
rel/LOCARNO

inglese
ing/PORTOLANO

mate/fisica
matfis/RATTA'

scienze
sci/CALCI

filo/storia
filo/MUSCARA'

ita/latino
ita/BERNASCONI
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ORARIO CLASSE   -   5AL  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

scienze
sci/MONACO

spagnolo
spa/DE SIO

filo/storia
filo/RAFFAELLI

arte
arte/MOBILIA

tedesco
ted/SELLITTO

matematica
mat/SARCHI

religione
rel/CASTIGLIONI

italiano
ita/DEL VAI

fisica
matfis/BARBERA

filo/storia
filo/RAFFAELLI

fisica
matfis/BARBERA

spagnolo
spa/DE SIO
spa/ARTINO

inglese
ing/CARCANO

filo/storia
filo/RAFFAELLI

arte
arte/MOBILIA

tedesco
ted/SELLITTO

filo/storia
filo/RAFFAELLI

spagnolo
spa/DE SIO

inglese
ing/CARCANO

tedesco
ted/SELLITTO
ted/CONVTED

italiano
ita/DEL VAI

scienze
sci/MONACO

tedesco
ted/SELLITTO

inglese
ing/CARCANO
ing/WALSHE

italiano
ita/DEL VAI

spagnolo
spa/DE SIO

sci/motorie
smot/MERONI

Palestra1

matematica
mat/SARCHI
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ORARIO CLASSE   -   5B  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

scienze
sci/ONOFRI

mate/fisica
matfis/VILLA

ita/latino
ita/BREVI

ita/latino
ita/BREVI

religione
rel/LOCARNO

ita/latino
ita/BREVI

filo/storia
filo/PALEARI

sci/motorie
smot/MERONI

Palestra

inglese
ing/PORTOLANO

mate/fisica
matfis/VILLA

mate/fisica
matfis/VILLA

filo/storia
filo/PALEARI

inglese
ing/PORTOLANO

ita/latino
ita/BREVI

filo/storia
filo/PALEARI

ita/latino
ita/BREVI

inglese
ing/PORTOLANO

scienze
sci/ONOFRI

mate/fisica
matfis/VILLA

arte
arte/SCULCO

mate/fisica
matfis/VILLA

ita/latino
ita/BREVI

arte
arte/SCULCO

scienze
sci/ONOFRI

filo/storia
filo/PALEARI

filo/storia
filo/PALEARI
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ORARIO CLASSE   -   5BL  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

italiano
ita/CALI'

tedesco
ted/SELLITTO

scienze
sci/MAUTONE

filo/storia
filo/SANTINI

religione
rel/CASTIGLIONI

inglese
ing/LUCHETTI

mate/fisica
matfis/LAMPASONA

italiano
ita/CALI'

tedesco
ted/SELLITTO
ted/CONVTED

spagnolo
spa/FERRARI

sci/motorie
smot/MERONI

Palestra

mate/fisica
matfis/LAMPASONA

filo/storia
filo/SANTINI

spagnolo
spa/FERRARI
spa/ARTINO

scienze
sci/MAUTONE

tedesco
ted/SELLITTO

arte
arte/MOBILIA

spagnolo
spa/FERRARI

inglese
ing/LUCHETTI

mate/fisica
matfis/LAMPASONA

filo/storia
filo/SANTINI

filo/storia
filo/SANTINI

tedesco
ted/SELLITTO

mate/fisica
matfis/LAMPASONA

inglese
ing/LUCHETTI
ing/WALSHE

spagnolo
spa/FERRARI

italiano
ita/CALI'

arte
arte/MOBILIA
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ORARIO CLASSE   -   5C  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

religione
rel/LOCARNO

scienze
sci/MASSETTI

fisica
matfis/LAMPASONA

arte
arte/FUMAGALLI

filo/storia
filo/VENTURINI

fisica
matfis/LAMPASONA

scienze
sci/MASSETTI

sci/motorie
smot/CORREGGIA

Palestra1

inglese
ing/CONTI

ita/latino
ita/GIUDICI

ita/latino
ita/GIUDICI

arte
arte/FUMAGALLI

inglese
ing/CONTI

matematica
mat/ALLAIS

ita/latino
ita/GIUDICI

filo/storia
filo/VENTURINI

ita/latino
ita/GIUDICI

filo/storia
filo/VENTURINI

matematica
mat/ALLAIS

scienze
sci/MASSETTI

filo/storia
filo/VENTURINI

matematica
mat/ALLAIS

inglese
ing/CONTI

ita/latino
ita/GIUDICI

fisica
matfis/LAMPASONA

ita/latino
ita/GIUDICI
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ORARIO CLASSE   -   5CL  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

mate/fisica
matfis/VILLA

francese
fra/SPALLINO

filo/storia
filo/BUTTIGNONI

spagnolo
spa/MAZZONE

sci/motorie
smot/BERTOLUCCI

Palestra1

francese
fra/SPALLINO

religione
rel/LYDEN

mate/fisica
matfis/VILLA

filo/storia
filo/BUTTIGNONI

arte
arte/MOBILIA

scienze
sci/MAUTONE

italiano
ita/CALDERONI

arte
arte/MOBILIA

spagnolo
spa/MAZZONE
spa/ARTINO

inglese
ing/CONTI

filo/storia
filo/BUTTIGNONI

spagnolo
spa/MAZZONE

francese
fra/SPALLINO
fra/AUBLIN

scienze
sci/MAUTONE

mate/fisica
matfis/VILLA

italiano
ita/CALDERONI

inglese
ing/CONTI

ing/WALSHE

francese
fra/SPALLINO

filo/storia
filo/BUTTIGNONI

inglese
ing/CONTI

mate/fisica
matfis/VILLA

italiano
ita/CALDERONI

spagnolo
spa/MAZZONE

sci/motorie
smot/BERTOLUCCI

Palestra1
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ORARIO CLASSE   -   5D  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

ita/latino
ita/BERTOTTI

filo/storia
filo/RAFFAELLI

scienze
sci/MAUTONE

mate/fisica
matfis/MADELLA

arte
arte/PELAGALLI

ita/latino
ita/BERTOTTI

filo/storia
filo/RAFFAELLI

mate/fisica
matfis/MADELLA

ita/latino
ita/BERTOTTI

ita/latino
ita/BERTOTTI

arte
arte/PELAGALLI

mate/fisica
matfis/MADELLA

religione
rel/LOCARNO

inglese
ing/MUZZARELLI

scienze
sci/MAUTONE

inglese
ing/MUZZARELLI

filo/storia
filo/RAFFAELLI

mate/fisica
matfis/MADELLA

ita/latino
ita/BERTOTTI

mate/fisica
matfis/MADELLA

scienze
sci/MAUTONE

sci/motorie
smot/CORREGGIA

Palestra

inglese
ing/MUZZARELLI

ita/latino
ita/BERTOTTI

filo/storia
filo/RAFFAELLI
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ORARIO CLASSE   -   5DL  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

fisica
matfis/BARBERA

spagnolo
spa/FOGLIANI
spa/ARTINO

matematica
mat/PELLEGATTA

inglese
ing/GRILLANDA

italiano
ita/DEL VAI

arte
arte/FUMAGALLI

spagnolo
spa/FOGLIANI

scienze
sci/MONACO

francese
fra/SPALLINO

italiano
ita/DEL VAI

filo/storia
filo/SANTINI

sci/motorie
smot/NICOLETTI

Palestra1

fisica
matfis/BARBERA

francese
fra/SPALLINO

inglese
ing/GRILLANDA

filo/storia
filo/SANTINI

italiano
ita/DEL VAI

matematica
mat/PELLEGATTA

francese
fra/SPALLINO
fra/AUBLIN

filo/storia
filo/SANTINI

spagnolo
spa/FOGLIANI

scienze
sci/MONACO

francese
fra/SPALLINO

filo/storia
filo/SANTINI

spagnolo
spa/FOGLIANI

inglese
ing/GRILLANDA

ing/WALSHE

arte
arte/FUMAGALLI

religione
rel/LYDEN
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ORARIO CLASSE   -   5E  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

latino
ita/CALDERONI

arte
arte/PELAGALLI

sci/motorie
smot/MERONI

Palestra1

italiano
ita/CARAFFINI

filo/storia
filo/MUSCARA'

italiano
ita/CARAFFINI

mate/fisica
matfis/ZIBRA

scienze
sci/CALCI

italiano
ita/CARAFFINI

filo/storia
filo/MUSCARA'

inglese
ing/CARCANO

mate/fisica
matfis/ZIBRA

mate/fisica
matfis/ZIBRA

latino
ita/CALDERONI

inglese
ing/CARCANO

scienze
sci/CALCI

filo/storia
filo/MUSCARA'

religione
rel/LOCARNO

mate/fisica
matfis/ZIBRA

mate/fisica
matfis/ZIBRA

inglese
ing/CARCANO

filo/storia
filo/MUSCARA'

scienze
sci/CALCI

arte
arte/PELAGALLI

latino
ita/CALDERONI
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ORARIO CLASSE   -   5EL  (30:00)

LUN MAR MER GIO VEN

7.55

8.45

9.50

10.45

11.50

12.45

13.40

francese
fra/COZZI

inglese
ing/SATUTTO

arte
arte/FUMAGALLI

filo/storia
filo/BUTTIGNONI

tedesco
ted/CIPRIANO

tedesco
ted/CIPRIANO

italiano
ita/ZOCCOLI

fisica
matfis/MADELLA

inglese
ing/SATUTTO
ing/WALSHE

francese
fra/COZZI
fra/AUBLIN

religione
rel/CASTIGLIONI

italiano
ita/ZOCCOLI

filo/storia
filo/BUTTIGNONI

inglese
ing/SATUTTO

francese
fra/COZZI

matematica
mat/MAT1

arte
arte/FUMAGALLI

tedesco
ted/CIPRIANO
ted/CONVTED

filo/storia
filo/BUTTIGNONI

scienze
sci/MANULI

sci/motorie
smot/MERONI

Palestra2

francese
fra/COZZI

fisica
matfis/MADELLA

filo/storia
filo/BUTTIGNONI

matematica
mat/MAT1

italiano
ita/ZOCCOLI

tedesco
ted/CIPRIANO

scienze
sci/MANULI
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