
CLASSE ORA dalle alle LUNEDI MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO
1° 08:10 09:10 telecomunicazioni matematica inglese telecom. informatica tec. e rap. di sist.
2° 09:10 10:10  informatica matematica ed. fisica telecom. informatica inglese
3° 10:10 11:10 informatica italiano italiano storia compl. matem inform 
4° 11:10 12:10 tec.e rap. di sist. italiano sistemi ed. fisica inglese sistemi 
5° 12:10 13:10 storia informatica sistemi matematica italiano sistemi 
6° 13:10 14:10   religione tec. e rap. di sist  
1° 08:10 09:10 informatica informatica sistemi storia matematica informatica
2° 09:10 10:10 matematica informatica storia inglese matematica informatica
3° 10:10 11:10 religione tec.e rap. di sist. tec.e rap. di sist. telecom. telecom. lettere
4° 11:10 12:10 italiano tec.e rap. di sist. inglese telecom. informatica inglese
5° 12:10 13:10 italiano matematica lettere sistemi ed. fisica sistemi 
6° 13:10 14:10 ed. fisica  sistemi  
1° 08:10 09:10 lettere tec. e rap. di sist. lettere tec. e rap. di sist. gestione lettere
2° 09:10 10:10 lettere tec. e rap. di sist. lettere tec. e rap. di sist. gestione lettere
3° 10:10 11:10 matematica informatica inglese ed. fisica sistemi sistemi 
4° 11:10 12:10 informatica sistemi religione matematica sistemi informatica 
5° 12:10 13:10 informatica ed. fisica informatica inglese matematica inglese
6° 13:10 14:10 gestione informatica 
1° 08:10 09:10 matematica informatica ed. fisica inglese inglese informatica 
2° 09:10 10:10 religione inglese matematica sistemi ed. fisica informatica 
3° 10:10 11:10 lettere gestione informatica sistemi gestione tec. e rap. di sist.
4° 11:10 12:10 lettere gestione informatica tec. e rap. di sist. lettere sistemi
5° 12:10 13:10 tec. e rap. di sist. sistemi informatica tec. e rap. di sist. lettere lettere
6° 13:10 14:10   matematica lettere
1° 08:10 09:10 tecnologia. matematica ed. fisica tecnologia economia progettazione
2° 09:10 10:10 religione matematica tecnologia tecnologia ed. fisica progettazione
3° 10:10 11:10 lettere progettazione chimica inglese chimica tecnologia
4° 11:10 12:10 lettere progettazione chimica inglese lettere economia
5° 12:10 13:10 inglese economia progettazione matematica lettere lettere
6° 13:10 14:10 progettazione lettere
1° 08:10 09:10 religione inglese tecn. Tessili inglese lettere ed. fisica
2° 09:10 10:10 matematica lettere tec. Tessili chimica chimica chimica
3° 10:10 11:10 tecnologia lettere lettere matematica ed. fisica economia
4° 11:10 12:10 tecnologia compl. matematica lettere matematica progettazione tecnologia
5° 12:10 13:10 progettazione progettazione economia lettere progettazione tecnologia
6° 13:10 14:10 inglese  tecnologia 
1° 08:10 09:10 religione inglese tecnologia sistemi lettere ed. fisica
2° 09:10 10:10 matematica lettere tecnologia sistemi inglese sistemi
3° 10:10 11:10 disegno lettere lettere matematica ed. fisica meccanica
4° 11:10 12:10 disegno compl. matematica lettere matematica meccanica meccanica
5° 12:10 13:10 inglese meccanica meccanica lettere disegno tecnologia
6° 13:10 14:10 tecnologia meccanica  
1° 08:10 09:10 italiano sistemi inglese matematica religione inglese
2° 09:10 10:10 italiano sistemi ed. fisica tecnologia italiano storia
3° 10:10 11:10 matematica inglese meccanica sistemi disegno meccanica
4° 11:10 12:10 matematica disegno meccanica sistemi disegno meccanica
5° 12:10 13:10 disegno meccanica disegno ed. fisica storia matematica
6° 13:10 14:10 tecnologia italiano
1° 08:10 09:10 matematica disegno sistemi tecnologia disegno disegno 
2° 09:10 10:10 matematica disegno sistemi religione sistemi disegno 
3° 10:10 11:10 lettere meccanica ed. fisica lettere matematica inglese
4° 11:10 12:10 inglese inglese disegno lettere lettere ed. fisica
5° 12:10 13:10 tecnologia lettere lettere meccanica meccanica meccanica
6° 13:10 14:10 sistemi  meccanica 
1° 08:10 09:10 lettere estimo topografia compl. matematica topografia inglese
2° 09:10 10:10 lettere costruzioni inglese costruzioni topografia topografia
3° 10:10 11:10 costruzioni costruzioni matematica costruzioni lettere lettere
4° 11:10 12:10 estimo lettere matematica religione costruzioni lettere
5° 12:10 13:10 estimo matematica ed. fisica sicurezza costruzioni ed. fisica
6° 13:10 14:10 inglese sicurezza
1° 08:10 09:10 lettere inglese sistemi comp.matematica elettronica sistemi
2° 09:10 10:10 lettere elettronica tecnologia elettronica elettronica sistemi
3° 10:10 11:10 tecnologia elettronica matematica elettronica lettere lettere
4° 11:10 12:10 tecnologia lettere matematica religione inglese lettere
5° 12:10 13:10 elettronica matematica ed. fisica tecnologia sistemi ed.fisica
6° 13:10 14:10 inglese sistemi 
1° 08:10 09:10 comp.matematica lettere matematica elettronica ed. fisica lettere
2° 09:10 10:10 sistemi lettere matematica ed. fisica lettere inglese
3° 10:10 11:10 sistemi inglese elettronica lettere sistemi tecnologia 
4° 11:10 12:10 elettronica elettronica elettronica lettere sistemi tecnologia 
5° 12:10 13:10 religione elettronica inglese tecnologia elettronica tecnologia 
6° 13:10 14:10  tecnologia matematica

1° 08:10 09:10 comp.matematica lettere matematica topografia ed. fisic a lettere

2° 09:10 10:10 estimo lettere matematica ed. fisica lettere sicurezza 

3° 10:10 11:10 estimo estimo inglese lettere costruzioni topografia 

4° 11:10 12:10 costruzioni estimo topografia lettere costruzioni topo grafia 

5° 12:10 13:10 religione costruzioni costruzioni sicurezza inglese c ostruzioni 

6° 13:10 14:10 inglese matematica

1° 08:10 09:10 costruzioni matematica matematica lettere inglese sicur ezza 

2° 09:10 10:10 costruzioni lettere topografia lettere matematica topog rafia

3° 10:10 11:10 inglese lettere religione ed.fisica costruzioni lettere

4° 11:10 12:10 estimo costruzioni inglese topografia estimo costruzio ni 

5° 12:10 13:10 estimo costruzioni lettere topografia estimo costruzion i 

6° 13:10 14:10 ed. fisica sicurezza 
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