
Liceo Sc. A. Banfi  Vimercate orario 2018-19 10 settembre

  

         - 1A  -                 - 2A  -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 inglese motoria latino-storia-geo italiano inglese fisica      latino ita-storia-geo matematica disegno-arte religione ita-storia-geo

2 matematica motoria matematica matematica italiano italiano      matematica inglese ita-storia-geo disegno-arte matematica ita-storia-geo

3 disegno-arte scienze latino-storia-geo latino-storia-geo latino-storia-geo italiano      fisica ita-storia-geo inglese matematica inglese motoria

4 disegno-arte matematica inglese scienze latino-storia-geo matematica      ita-storia-geo scienze matematica latino scienze motoria

 

  

         - 3A  -                 - 4A  -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 scienze religione scienze inglese ita-latino ita-latino      sto-filosofia scienze inglese scienze mate-fisica sto-filosofia

2 inglese matematica inglese matematica ita-latino fisica      mate-fisica ita-latino sto-filosofia ita-latino religione ita-latino

3 matematica sto-filosofia ita-latino matematica sto-filosofia sto-filosofia      scienze mate-fisica disegno-arte ita-latino ita-latino mate-fisica

4 sto-filosofia fisica ita-latino ita-latino disegno-arte ita-latino      ita-latino sto-filosofia disegno-arte inglese ita-latino mate-fisica

 

  

         - 5A  -                 - 1B  -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 mate-fisica mate-fisica sto-filosofia ita-latino scienze mate-fisica      motoria inglese fisica matematica matematica fisica

2 scienze mate-fisica scienze mate-fisica inglese ita-latino      motoria religione scienze inglese italiano disegno-arte

3 mate-fisica ita-latino religione inglese ita-latino ita-latino      matematica italiano matematica scienze italiano latino-storia-geo

4 inglese ita-latino mate-fisica disegno-arte sto-filosofia sto-filosofia      italiano latino-storia-geo disegno-arte latino-storia-geo inglese latino-storia-geo

 

  

         - 2B  -                 - 3B  -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 matematica ita-latino fisica motoria inglese fisica      scienze filosofia scienze mate-fisica motoria mate-fisica

2 religione matematica disegno-arte motoria matematica storia-geo      inglese ita-latino filosofia ita-latino motoria storia

3 scienze matematica matematica scienze ita-latino disegno-arte      mate-fisica scienze religione inglese mate-fisica filosofia

4 inglese storia-geo storia-geo ita-latino ita-latino ita-latino      mate-fisica disegno-arte inglese ita-latino mate-fisica ita-latino

 

  

         - 4B  -                 - 5B  -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 inglese ita-latino religione ita-latino ita-latino scienze      mate-fisica mate-fisica inglese inglese mate-fisica disegno-arte

2 sto-filosofia inglese sto-filosofia inglese disegno-arte ita-latino      mate-fisica scienze ita-latino storia mate-fisica filosofia

3 ita-latino scienze fisica motoria matematica ita-latino      filosofia ita-latino disegno-arte ita-latino inglese mate-fisica

4 fisica sto-filosofia scienze motoria disegno-arte sto-filosofia      ita-latino storia filosofia ita-latino ita-latino mate-fisica

 

_x000C_

  

         - 1C  -                 - 2C  -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 italiano italiano religione inglese matematica latino-storia-geo      inglese scienze disegno-arte motoria matematica fisica

2 matematica scienze matematica latino-storia-geo scienze latino-storia-geo      latino fisica ita-storia-geo motoria latino religione

3 inglese latino-storia-geo inglese fisica motoria italiano      matematica ita-storia-geo ita-storia-geo matematica ita-storia-geo scienze

4 fisica disegno-arte latino-storia-geo matematica motoria italiano      ita-storia-geo matematica matematica ita-storia-geo inglese disegno-arte

 

  

         - 3C  -                 - 5C  -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 mate-fisica motoria sto-filosofia ita-latino ita-latino ita-latino      inglese ita-latino ita-latino ita-latino ita-latino mate-fisica

2 ita-latino motoria sto-filosofia scienze inglese mate-fisica      mate-fisica ita-latino inglese sto-filosofia ita-latino sto-filosofia

3 ita-latino ita-latino scienze disegno-arte inglese mate-fisica      ita-latino scienze mate-fisica scienze disegno-arte religione

4 sto-filosofia sto-filosofia mate-fisica mate-fisica religione sto-filosofia      mate-fisica mate-fisica scienze disegno-arte sto-filosofia mate-fisica

 

  

         - 1D  -                 - 3D  -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 matematica scienze inglese ita-latino ita-latino disegno-arte      fisica ita-latino ita-latino scienze ita-latino sto-filosofia

2 inglese ita-latino matematica matematica ita-latino ita-latino      scienze sto-filosofia fisica sto-filosofia matematica matematica

3 ita-latino storia-geo disegno-arte storia-geo matematica motoria      sto-filosofia disegno-arte sto-filosofia inglese scienze matematica

4 ita-latino matematica religione scienze storia-geo motoria      inglese ita-latino religione inglese disegno-arte fisica

 

  

         - 4D  -                 - 4E  -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 motoria matematica disegno-arte matematica scienze scienze      scienze scienze ita-latino sto-filosofia mate-fisica motoria

2 motoria ita-latino inglese matematica sto-filosofia matematica      ita-latino ita-latino sto-filosofia inglese disegno-arte motoria

3 fisica inglese sto-filosofia ita-latino religione ita-latino      ita-latino religione inglese mate-fisica disegno-arte ita-latino

4 sto-filosofia inglese fisica ita-latino ita-latino ita-latino      inglese mate-fisica mate-fisica mate-fisica ita-latino sto-filosofia

 

  

         - 5E  -                 - 1M  -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 sto-filosofia ita-latino disegno-arte ita-latino ita-latino mate-fisica      matematica disegno-arte scienze scienze italiano italiano

2 inglese religione disegno-arte ita-latino ita-latino mate-fisica      scienze fisica inglese italiano informatica fisica

3 scienze sto-filosofia scienze inglese inglese sto-filosofia      motoria informatica matematica matematica matematica inglese

4 mate-fisica mate-fisica sto-filosofia mate-fisica sto-filosofia scienze      motoria matematica storia-geo inglese storia-geo italiano

 

_x000C_

  

         - 2M  -                 - 3M  -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 informatica ita-storia-geo matematica ita-storia-geo scienze ita-storia-geo      scienze italiano mate-fisica mate-fisica motoria italiano

2 fisica matematica scienze ita-storia-geo matematica ita-storia-geo      informatica mate-fisica mate-fisica religione motoria mate-fisica

3 scienze motoria ita-storia-geo inglese ita-storia-geo fisica      mate-fisica inglese sto-filosofia mate-fisica informatica italiano

4 matematica motoria informatica scienze disegno-arte inglese      sto-filosofia scienze scienze italiano scienze disegno-arte

 

  

         - 4M  -                 - 5M  -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 scienze inglese sto-filosofia matematica disegno-arte informatica      mate-fisica mate-fisica italiano sto-filosofia motoria mate-fisica

2 sto-filosofia scienze informatica matematica italiano fisica      disegno-arte scienze italiano mate-fisica motoria sto-filosofia

3 italiano matematica italiano sto-filosofia italiano fisica      religione italiano inglese scienze inglese scienze

4 religione fisica scienze scienze inglese sto-filosofia      informatica inglese mate-fisica disegno-arte scienze mate-fisica

 

  

         - 1N  -                 - 2N  -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 inglese ita-storia-geo inglese ita-storia-geo inglese motoria      inglese scienze matematica matematica disegno-arte religione

2 ita-storia-geo ita-storia-geo disegno-arte fisica matematica motoria      scienze inglese matematica ita-storia-geo disegno-arte matematica

3 ita-storia-geo matematica matematica matematica ita-storia-geo disegno-arte      motoria ita-storia-geo informatica ita-storia-geo ita-storia-geo fisica

4 matematica fisica scienze ita-storia-geo informatica religione      motoria informatica fisica inglese scienze ita-storia-geo
 

         - 3N  -                 - 5N  -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 motoria inglese sto-filosofia mate-fisica scienze sto-filosofia      italiano matematica fisica sto-filosofia informatica fisica

2 motoria scienze inglese italiano religione mate-fisica      italiano scienze inglese italiano inglese disegno-arte

3 sto-filosofia mate-fisica mate-fisica disegno-arte sto-filosofia mate-fisica      fisica sto-filosofia sto-filosofia scienze scienze informatica

4 scienze informatica mate-fisica disegno-arte italiano informatica      matematica inglese disegno-arte matematica italiano religione

 

  

         - 1O  -                 - 2O  -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 disegno-arte ita-storia-geo mate-fisica disegno-arte scienze religione      disegno-arte scienze ita-storia-geo religione mate-fisica informatica

2 scienze mate-fisica mate-fisica ita-storia-geo mate-fisica ita-storia-geo      disegno-arte ita-storia-geo ita-storia-geo mate-fisica mate-fisica inglese

3 informatica mate-fisica ita-storia-geo motoria ita-storia-geo mate-fisica      motoria ita-storia-geo mate-fisica ita-storia-geo scienze ita-storia-geo

4 inglese ita-storia-geo inglese motoria mate-fisica ita-storia-geo      motoria inglese mate-fisica informatica ita-storia-geo scienze

 

_x000C_

  

         - 3O  -                 - 4O  -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 scienze disegno-arte informatica scienze italiano inglese      informatica mate-fisica motoria mate-fisica italiano italiano

2 mate-fisica disegno-arte sto-filosofia scienze scienze informatica      mate-fisica scienze motoria scienze scienze religione

3 italiano mate-fisica motoria mate-fisica inglese mate-fisica      inglese inglese scienze sto-filosofia mate-fisica mate-fisica

4 italiano scienze motoria sto-filosofia sto-filosofia mate-fisica      scienze sto-filosofia sto-filosofia italiano mate-fisica disegno-arte

 

  

         - 5O  -                 - 1P  -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 disegno-arte sto-filosofia italiano fisica italiano italiano      matematica matematica inglese matematica disegno-arte disegno-arte

2 sto-filosofia matematica italiano sto-filosofia inglese informatica      informatica ita-storia-geo matematica religione ita-storia-geo ita-storia-geo

3 matematica fisica fisica disegno-arte matematica motoria      scienze ita-storia-geo fisica ita-storia-geo motoria ita-storia-geo

4 scienze motoria inglese scienze informatica sto-filosofia      fisica inglese ita-storia-geo scienze motoria informatica

 

  

         - 2P  -                 - 4P  -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 informatica disegno-arte motoria ita-storia-geo matematica ita-storia-geo      sto-filosofia mate-fisica mate-fisica mate-fisica scienze motoria

2 matematica ita-storia-geo motoria matematica ita-storia-geo informatica      inglese disegno-arte religione scienze scienze motoria

3 inglese inglese ita-storia-geo religione ita-storia-geo disegno-arte      scienze disegno-arte inglese sto-filosofia mate-fisica inglese

4 scienze scienze matematica scienze inglese fisica      italiano scienze sto-filosofia informatica mate-fisica mate-fisica

 

  

         - 5P  -                 - 4AG -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 mate-fisica mate-fisica italiano religione italiano mate-fisica      italiano matematica motoria lat-greco italiano matematica

2 informatica disegno-arte italiano scienze mate-fisica mate-fisica      scienze inglese motoria lat-greco italiano storia-geo

3 inglese scienze scienze sto-filosofia sto-filosofia italiano      dis lat-greco italiano lat-greco religione lat-greco

4 scienze mate-fisica motoria mate-fisica inglese motoria      matematica lat-greco storia-geo inglese inglese lat-greco

 

  

         - 5AG -                 - 1AL -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 ita-latino motoria storia-geo ita-latino religione inglese      lat-greco religione lat-greco inglese lat-greco arte

2 ita-latino motoria inglese ita-latino storia-geo scienze      arte mate-fisica lat-greco italiano scienze scienze

3 greco scienze ita-latino ita-latino matematica storia-geo      sto-filosofia italiano inglese italiano mate-fisica inglese

4 ita-latino greco ita-latino matematica greco matematica      lat-greco sto-filosofia sto-filosofia sto-filosofia sto-filosofia mate-fisica

 

_x000C_

  

         - 2AL -                 - 3AL -

  ore    lun mar mer gio ven sab      lun mar mer gio ven sab

1 greco inglese inglese arte greco sto-filosofia      mate-fisica ita-latino mate-fisica sto-filosofia mate-fisica sto-filosofia

2 mate-fisica ita-latino mate-fisica inglese mate-fisica sto-filosofia      greco sto-filosofia sto-filosofia arte greco arte

3 ita-latino motoria ita-latino ita-latino ita-latino mate-fisica      sto-filosofia mate-fisica ita-latino ita-latino ita-latino greco

4 ita-latino motoria ita-latino sto-filosofia ita-latino arte      sto-filosofia scienze religione ita-latino ita-latino inglese

 

  

      - 3BL -

 ore       lun       mar       mer       gio       ven       sab

1 arte lat-greco sto-filosofia mate-fisica sto-filosofia italiano      

2 lat-greco italiano religione mate-fisica sto-filosofia inglese      

3 mate-fisica lat-greco lat-greco sto-filosofia lat-greco arte      

4 sto-filosofia inglese lat-greco lat-greco scienze italiano      
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