
ORARIO PROVVISORIO CLASSI 13-18 SETTEMBRE 2021 

LICEO CLASSICO 

 - 1AL  -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ------ ita-greco motoria ------ ita-greco ita-greco 

2 ita-greco storia-geo inglese latino ita-greco ita-greco 

3 latino motoria ita-greco latino storia-geo arte 

4 scienze latino ita-greco religione scienze inglese 

5 inglese      
 

 - 2AL  -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ------ ita-sto-geo religione ------ motoria scienze 

2 inglese latino-greco ita-sto-geo latino-greco motoria ita-sto-geo 

3 matematica latino-greco ita-sto-geo ita-sto-geo latino-greco ita-sto-geo 

4 arte inglese 
latino-
greco matematica ita-sto-geo latino-greco 

5 scienze   inglese   
 

 - 3AL  -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ------ latino-greco latino-greco ------ mate-fisica religione 

2 storia-filo latino-greco motoria arte latino-greco mate-fisica 

3 storia-filo inglese italiano inglese storia-filo mate-fisica 

4 inglese italiano mate-fisica latino-greco latino-greco italiano 

5 arte   storia-filo   

6       
 

  



 

 - 4AL  -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ------ religione inglese ------ mate-fisica arte 

2 ita-latino storia-filo greco mate-fisica storia-filo inglese 

3 inglese ita-latino greco ita-latino greco scienze 

4 mate-fisica mate-fisica storia-filo ita-latino ita-latino ita-latino 

5 storia-filo  storia-filo motoria   
 

- 5AL  -       
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ------ arte storia-filo ------ religione storia-filo 

2 storia-filo storia-filo mate-fisica ita-latino mate-fisica storia-filo 

3 scienze ita-latino inglese mate-fisica motoria inglese 

4 greco ita-latino ita-latino storia-filo motoria ita-latino 

5 greco   greco ita-latino  
 

 

LICEO SCIENTIFICO 

 - 1A -      
ore lun mar Mer gio ven sab 

1 ------ ita-latino Scienze ------ motoria ita-latino 

2 inglese matematica ita-latino ita-latino motoria disegno 

3 ita-latino religione Inglese ita-latino fisica inglese 

4 ita-latino storia-geo storia-geo matematica storia-geo scienze 

5 matematica   matematica   
 

  



 

 - 2A  -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ------ scienze ita-latino ------ fisica disegno 

2 ita-latino ita-latino storia-geo matematica storia-geo fisica 

3 storia-geo ita-latino motoria matematica religione ita-latino 

4 matematica fisica motoria ita-latino scienze matematica 

5 matematica   ita-latino   
 

 - 5A   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

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

2 storia-filo motoria ita-latino religione storia-filo storia-filo 

3 ita-latino ita-latino disegno scienze ita-latino ita-latino 

4 scienze mate-fisica inglese mate-fisica ita-latino mate-fisica 

5 mate-fisica   mate-fisica   
 

 - 1B   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ita-latino ------ ------ ita-latino ------ disegno 

2 mate-fisica ita-latino mate-fisica ita-latino mate-fisica storia-geo 

3 motoria inglese mate-fisica inglese scienze inglese 

4 motoria scienze ita-latino storia-geo ita-latino mate-fisica 

5  storia-geo disegno  religione  
 

 - 2B   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 latino ------ ------ mate-fisica ------ ita-sto-geo 

2 mate-fisica latino disegno inglese ita-sto-geo mate-fisica 

3 scienze motoria disegno scienze ita-sto-geo ita-sto-geo 

4 inglese ita-sto-geo ita-sto-geo mate-fisica motoria latino 

5  mate-fisica mate-fisica  inglese  



 

 - 3B   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 inglese ------ ------ inglese ------ disegno 

2 mate-fisica ita-latino ita-latino mate-fisica storia-filo scienze 

3 ita-latino scienze disegno ita-latino mate-fisica mate-fisica 

4 ita-latino storia-filo mate-fisica ita-latino religione inglese 

5  ita-latino mate-fisica  mate-fisica  
 

 - 4B   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 storia-filo ------ ------ mate-fisica ------ storia-filo 

2 mate-fisica scienze mate-fisica scienze ita-latino ita-latino 

3 religione ita-latino storia-filo inglese ita-latino disegno 

4 mate-fisica disegno ita-latino mate-fisica scienze inglese 

5  ita-latino motoria  storia-filo  
 

 - 5B   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ------ ita-latino storia-filo ------ ita-latino storia-filo 

2 ita-latino storia-filo inglese storia-filo religione motoria 

3 disegno ita-latino scienze ita-latino ita-latino mate-fisica 

4 inglese mate-fisica mate-fisica mate-fisica scienze motoria 

5 mate-fisica   inglese   
 

 - 1C  -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ------ scienze storia-geo ------ scienze mate-fisica 

2 storia-geo ita-latino disegno storia-geo ita-latino disegno 

3 mate-fisica inglese mate-fisica disegno ita-latino mate-fisica 

4 mate-fisica ita-latino ita-latino mate-fisica religione ita-latino 

5 motoria   ita-latino   



 

 - 2C   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 scienze ------ ------ storia-geo ------ matematica 

2 inglese matematica motoria scienze motoria matematica 

3 fisica ita-latino ita-latino fisica ita-latino religione 

4 disegno storia-geo inglese ita-latino inglese ita-latino 

5  ita-latino matematica  matematica  
 

 - 3C   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ita-latino ------ ------ scienze ------ ita-latino 

2 scienze inglese filosofia storia ita-latino mate-fisica 

3 ita-latino filosofia religione mate-fisica motoria mate-fisica 

4 storia motoria mate-fisica disegno mate-fisica filosofia 

5  ita-latino mate-fisica  ita-latino  
 

 - 4C   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 motoria ------ ------ storia-filo ------ mate-fisica 

2 motoria disegno mate-fisica mate-fisica scienze storia-filo 

3 scienze ita-latino storia-filo inglese ita-latino mate-fisica 

4 mate-fisica storia-filo mate-fisica scienze ita-latino disegno 

5  ita-latino ita-latino  religione  
 

 - 5C   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ------ motoria disegno ------ mate-fisica inglese 

2 disegno motoria mate-fisica scienze mate-fisica scienze 

3 storia-filo mate-fisica ita-latino inglese storia-filo storia-filo 

4 ita-latino storia-filo storia-filo mate-fisica ita-latino mate-fisica 

5 scienze   mate-fisica   



 

 - 2D   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ------ disegno ita-latino ------ ita-latino mate-fisica 

2 ita-latino disegno mate-fisica inglese mate-fisica mate-fisica 

3 mate-fisica inglese mate-fisica mate-fisica storia-geo storia-geo 

4 ita-latino storia-geo scienze religione ita-latino scienze 

5 motoria   ita-latino   
 

 - 3D   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 mate-fisica ------ ------ storia-filo ------ mate-fisica 

2 mate-fisica ita-latino scienze ita-latino mate-fisica ita-latino 

3 storia-filo scienze inglese storia-filo inglese disegno 

4 scienze ita-latino ita-latino motoria mate-fisica disegno 

5  mate-fisica religione  ita-latino  
 

 - 4D   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 storia-filo ------ ------ ita-latino ------ mate-fisica 

2 scienze ita-latino storia-filo storia-filo ita-latino mate-fisica 

3 mate-fisica storia-filo religione mate-fisica motoria storia-filo 

4 inglese ita-latino scienze disegno motoria ita-latino 

5  inglese mate-fisica  scienze  
 

 - 3E -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 mate-fisica ita-latino religione ------ disegno ita-latino 

2 mate-fisica scienze ita-latino storia-filo disegno inglese 

3 motoria inglese ita-latino mate-fisica storia-filo ita-latino 

4 motoria mate-fisica storia-filo ita-latino ita-latino storia-filo 

5    mate-fisica   



 

LICEO SCIENZE APPLICATE 

 

 - 1M   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 fisica ------ ------ inglese ------ motoria 

2 informatica ita-sto-geo matematica disegno ita-sto-geo motoria 

3 inglese scienze ita-sto-geo ita-sto-geo scienze matematica 

4 ita-sto-geo ita-sto-geo scienze fisica informatica matematica 

5  matematica inglese  matematica  
 

 - 2M   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 informatica ------ ------ disegno ------ ita-sto-geo 

2 matematica scienze ita-sto-geo scienze inglese religione 

3 disegno ita-sto-geo matematica inglese informatica motoria 

4 fisica inglese matematica ita-sto-geo ita-sto-geo motoria 

5  ita-sto-geo scienze  ita-sto-geo  
 

 - 3M   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 matematica ------  inglese ------ religione 

2 storia-filo italiano inglese fisica matematica italiano 

3 scienze scienze scienze disegno matematica fisica 

4 informatica matematica fisica scienze inglese storia-filo 

5  motoria storia-filo italiano storia-filo  
 



 - 4M   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ------ motoria mate-fisica ------ scienze informatica 

2 scienze mate-fisica italiano inglese italiano storia-filo 

3 scienze mate-fisica italiano storia-filo mate-fisica religione 

4 italiano scienze informatica scienze mate-fisica inglese 

5 mate-fisica inglese  mate-fisica   
 

 - 1N   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ------ ita-sto-geo matematica ------ ita-sto-geo disegno 

2 disegno inglese scienze matematica religione ita-sto-geo 

3 informatica ita-sto-geo fisica scienze ita-sto-geo inglese 

4 scienze matematica inglese ita-sto-geo matematica matematica 

5 fisica   motoria   
 

 - 2N   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 fisica ------ ------ fisica ------ motoria 

2 ita-sto-geo matematica matematica ita-sto-geo inglese inglese 

3 scienze ita-sto-geo informatica scienze ita-sto-geo motoria 

4 disegno inglese ita-sto-geo ita-sto-geo scienze disegno 

5  informatica scienze  matematica  
 

 - 3N   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 scienze ------ ------ mate-fisica ------ italiano 

2 motoria scienze storia-filo italiano mate-fisica disegno 

3 motoria religione mate-fisica italiano mate-fisica inglese 

4 italiano mate-fisica scienze storia-filo scienze informatica 

5  mate-fisica informatica  inglese  
 



 - 4N   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 mate-fisica ------ ------ mate-fisica ------ inglese 

2 inglese mate-fisica storia-filo scienze mate-fisica religione 

3 mate-fisica storia-filo italiano mate-fisica disegno storia-filo 

4 scienze scienze italiano storia-filo disegno mate-fisica 

5  scienze motoria  italiano  
 

 - 5N   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ------ scienze motoria ------ motoria mate-fisica 

2 scienze religione informatica inglese mate-fisica informatica 

3 storia-filo inglese italiano storia-filo storia-filo italiano 

4 inglese storia-filo disegno italiano mate-fisica italiano 

5 mate-fisica   mate-fisica   
 

 - 1O   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 motoria ------ ------ scienze ------ scienze 

2 motoria informatica matematica inglese matematica fisica 

3 disegno ita-sto-geo matematica fisica ita-sto-geo informatica 

4 matematica matematica ita-sto-geo ita-sto-geo ita-sto-geo religione 

5  inglese ita-sto-geo  inglese  
 

 - 2O   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 disegno ------ ------ motoria ------ fisica 

2 matematica ita-sto-geo inglese matematica ita-sto-geo informatica 

3 matematica scienze ita-sto-geo motoria scienze ita-sto-geo 

4 religione ita-sto-geo matematica scienze inglese disegno 

5  informatica fisica  ita-sto-geo  
 



 - 3O   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 scienze ------ ------ scienze ------ italiano 

2 informatica fisica inglese informatica fisica motoria 

3 storia-filo matematica scienze disegno matematica storia-filo 

4 inglese religione storia-filo inglese matematica motoria 

5  scienze matematica  italiano  
 

 - 4O   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 storia-filo ------ ------ scienze ------ italiano 

2 scienze scienze storia-filo motoria scienze italiano 

3 mate-fisica storia-filo inglese italiano scienze motoria 

4 informatica mate-fisica mate-fisica disegno storia-filo mate-fisica 

5  disegno mate-fisica  mate-fisica  
 

 - 5O   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ------ storia-filo italiano ------ motoria informatica 

2 inglese disegno religione mate-fisica motoria italiano 

3 mate-fisica scienze mate-fisica inglese scienze italiano 

4 scienze informatica mate-fisica storia-filo storia-filo mate-fisica 

5 mate-fisica   scienze   
 

 - 1P  -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ------ matematica motoria ------ disegno motoria 

2 inglese ita-sto-geo religione scienze scienze fisica 

3 informatica ita-sto-geo matematica matematica matematica matematica 

4 motoria ita-sto-geo fisica inglese inglese ita-sto-geo 

5 scienze   ita-sto-geo   
 



 - 2P   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ------ disegno storia-geo ------ italiano scienze 

2 religione italiano scienze italiano matematica matematica 

3 inglese matematica fisica italiano inglese storia-geo 

4 storia-geo inglese motoria motoria disegno fisica 

5 scienze   matematica   
 

 - 3P   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 informatica ------ ------ matematica ------ scienze 

2 scienze matematica motoria storia-filo disegno italiano 

3 italiano matematica motoria inglese fisica fisica 

4 storia-filo scienze scienze informatica storia-filo inglese 

5  religione italiano  matematica  
 

 - 4P   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 inglese ------ ------ inglese ------ italiano 

2 scienze motoria storia-filo mate-fisica italiano mate-fisica 

3 mate-fisica storia-filo religione motoria mate-fisica storia-filo 

4 mate-fisica mate-fisica scienze mate-fisica storia-filo informatica 

5  disegno italiano  scienze  
 

 - 5P   -      
ore lun mar mer gio ven sab 

1 ------ mate-fisica storia-filo ------ storia-filo mate-fisica 

2 mate-fisica storia-filo italiano mate-fisica storia-filo scienze 

3 inglese mate-fisica italiano religione disegno mate-fisica 

4 informatica motoria inglese mate-fisica informatica disegno 

5 italiano   scienze   
 


