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1A 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : bianchini nicola
lunedì
8h20

K12

chimica
bertolucci
[1AG.1]

10h00

11h50

12h40
13h30

giovedì

informatica
filippetti,mattucci
lab infor. prime X64

Italiano
bianchini
Y11 A

storia
bianchini,Y11 A

religione,chelini
religione,Y11 A

disegno,carola,cinacchi

matematica
consani,Y11 A
scienze
pensabene,Y11 A

[1AG.2]
lab. chi. 2 W19

10h50

mercoledì

disegno
cinacchi,Y11 A

chimica
malfatti

9h10

martedì

scienze motorie
morellini
palestra

fisica
pucci,Y11 A

Italiano
bianchini,Y11 A

matematica
consani,Y11 A

venerdì

sabato

chimica
malfatti,Y11 A

geografia
giannoni,Y11 A

inglese
vero,Y11 A

storia
bianchini,Y11 A

lab. cad Y2,Y17 A

disegno
cinacchi,Y11 A

Italiano
bianchini,Y11 A

scienze
pensabene,Y11 A

inglese
vero,Y11 A

matematica
consani,Y11 A

informatica
mattucci,Y11 A

inglese
vero,Y11 A

diritto
smedile,Y11 A

diritto
smedile,Y11 A

matematica
consani,Y11 A

fisica,masini

fisica

[1AG.2]

pucci
[1AG.1]
lab. fis. 1 W14

1ASA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : pucci federico
lunedì
8h20

9h10

10h00

religione,pasquinelli
religione,Y07
matematica
rossi,Y07
fisica,pucci
lab. fis. 1 W14

10h50

11h50

12h40
13h30

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

scienze
parenti,Y08 TV

inglese
carmassi,Y08 TV

matematica
rossi,Y08 TV

fisica,pucci
Y08 TV

storia,landucci
Y08 TV

scienze
parenti
lab. chi. 1 W13,W8 biologia

Italiano
landucci,Y08 TV

matematica
rossi,Y08 TV

Italiano
landucci,Y08 TV

storia,landucci
Y08 TV

storia,landucci
Y08 TV

disegno
calloni,Y08 TV

inglese
carmassi,Y08 TV

informatica,lari
lab multim Y1

disegno,calloni
lab. cad Y2,Z01

matematica
rossi
Y08 TV

Italiano
landucci
Y08 TV

informatica,lari
lab inf Y03

sabato
scienze motorie
sciandra
palestra

inglese
carmassi,Y08 TV
scienze
parenti,Y08 TV

1ASP 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : carnicelli nicola
8h20

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

scienze
parenti,Z02

matematica
landini,Z07

fisica
pucci,Z11

matematica
landini,@7

scienze
parenti,@6

matematica
landini
Z02

Italiano
nelli
Z07

scienze
parenti,Z11

storia
nelli,@7

matematica
landini,@6

Italiano
nelli,@7

storia
nelli,@6

storia
nelli,@5

inglese
nanna,Z07

religione,paoli
@7,religione

inglese
nanna,@6

fisica
pucci,@7

Italiano
nelli,@6

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40

inglese
nanna,@5

scienze motorie
carnicelli
palestra

scienze motorie
carnicelli
palestra

sabato
scienze motorie
carnicelli
palestra

13h30
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1B 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : maione maria
lunedì
8h20

9h10

inglese
bertolucci,T03 A
disegno,carola,cinacchi

martedì

mercoledì

giovedì

Italiano
maione
@4

chimica
perini
salvo
gradinata fisica A
lab. chi. 2 W19

scienze motorie
bartelloni
palestra

diritto
smedile,@4

informatica
mattucci,@4

chimica
perini,@4

matematica
musumeci,@4

matematica
musumeci,@4

Italiano
maione,@4

storia
maione,@4

scienze
parenti,@4

inglese
bertolucci,@4

lab. cad Y2,X05

10h00

[1BG.1]
lab. fis.2 W18

11h50

12h40
13h30

sabato

disegno
cinacchi,@4

scienze
parenti,@4

storia
maione,@4

matematica
musumeci,@4

fisica
paolini,@4

disegno
cinacchi,@4

diritto
smedile,@4

Italiano
maione,@4

inglese
bertolucci,@4

geografia
giannoni,@4

fisica
de persiis

10h50

venerdì

fisica
paolini
[1BG.2]

matematica
musumeci,@4
religione,chelini
@4,religione

informatica
mattucci,terranova
lab infor. prime X64

1BSA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : renieri mariangela
8h20

9h10

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

storia
pellegrini,@1

scienze
baldini,@1

disegno
calloni,@1

disegno,calloni
lab multim Y1

Italiano
pardini,@1

fisica
pucci,@1

storia
pellegrini,@1

inglese
renieri,@1

matematica
rossi,@1

matematica
rossi,@1

matematica
rossi,@1

scienze,baldini
W8 biologia

storia
pellegrini,@1

10h00

10h50

Italiano
pardini
@1

scienze
baldini
lab. chi. 1 W13,W8 biologia

11h50
scienze motorie
bartelloni
palestra

12h40

matematica
rossi
@1

inglese
renieri,@1

fisica,pucci
lab. fis. 1 W14

Italiano
pardini,@1

informatica,lari
lab inf Y03

religione,masini
@1,religione
inglese
renieri,@1
informatica,lari
lab sistemi Y4

13h30

1BSP 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : salvini sara
lunedì
8h20

9h10

10h00

10h50

storia,de carolis
T06 2.0
fisica,pucci
T06 2.0
scienze,pompella
T06 2.0
religione,paoli
religione,T06 2.0

martedì
Italiano
bardelli
T06 2.0

matematica
piazza
T06 2.0

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

Italiano
bardelli,T06 2.0

storia,de carolis
T06 2.0

matematica
piazza,T06 2.0

matematica
piazza,T06 2.0

scienze,pompella
T06 2.0

inglese,renieri
T06 2.0

fisica,pucci
T06 2.0

inglese,renieri
T06 2.0

inglese,renieri
T06 2.0

scienze,pompella
T06 2.0

Italiano
bardelli,T06 2.0

storia,de carolis
T06 2.0

matematica
piazza,T06 2.0

scienze motorie
salvini
palestra

scienze motorie
salvini
palestra

11h50

12h40

scienze motorie
salvini
palestra

13h30
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1C 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : bianchini vincenzo
lunedì
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

informatica
paiano,terranova
lab infor. prime X64

fisica
bianchini,Y10

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

matematica
faldini,Y10

diritto
rosati,Y10

scienze
scialla,Y10

disegno
biagini,Z10

diritto
rosati,Y10

scienze
scialla,Y10

inglese
fontana,Y10

chimica
perini,Y10

matematica
faldini,Y10

informatica
paiano,Y10

religione,paoli
religione,Y10

matematica
faldini,Y10

inglese
fontana,Y10

disegno
biagini,Z10

storia
maffei,Y10

chimica
bertolucci
perini
gradinata chimica A
lab. chi. 2 W19

disegno,biagini,carola
lab. cad Y2,Z10

geografia
giannoni,Y10

fisica
bianchini
[1CA020G1]

Italiano
maffei,Y10
storia
maffei,Y10

Italiano
maffei
Y10

matematica
faldini,Y10

lab. fis.2 W18

fisica

fisica

masini

masini

[1CA020G2] [1CA020G3]

Italiano
maffei,Y10

inglese
fontana,Y10

scienze motorie
gentile
palestra

1CSA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : davino stefania
8h20

lunedì

martedì

mercoledì

scienze
bernardini,@2

storia
ferraro,@2

inglese
davino,@2

matematica
piccinonno
@2

Italiano
ferraro
@2

fisica
pucci,@2

matematica
piccinonno,@2

Italiano
ferraro,@2

matematica
piccinonno,@2

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40

informatica
papazafiropulos,@2
matematica
piccinonno,@2
storia
ferraro,@2

scienze motorie
capasso
palestra
scienze
bernardini
pini
lab. chi. 1 W13
Y19 biotecnologie

venerdì

sabato

fisica,pucci
lab. fis. 1 W14

inglese
davino,@2

scienze
bernardini,@2

religione,pasquinelli
@2,religione

inglese
davino,@2

storia
ferraro,@2

disegno
del vecchio,T02 A

Italiano
ferraro,@2

informatica
papazafiropulos
lab inf Y03

disegno,del vecchio
lab. cad Y2,T02 A

13h30

giovedì

1CSP 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : angelini luca
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

lunedì

martedì

Italiano
bardelli,Z11

fisica
angelini,Z11

scienze
pompella,Z11

religione,paoli
religione,Z11

inglese
butori,Z11
matematica
mecchia,Z11
storia
bardelli,Z11

mercoledì

giovedì

scienze motorie
petri
palestra

Italiano
bardelli
Z11

scienze
pompella,Z11

storia
bardelli,Z11

inglese
butori,Z11

inglese
butori,Z11

matematica
mecchia,Z11

storia
bardelli,Z11

matematica
mecchia,Z11

fisica
angelini,Z11

scienze motorie
petri
palestra

venerdì
scienze
pompella,Z11
Italiano
bardelli,Z11

sabato
scienze motorie
petri
palestra

matematica
mecchia,Z11
matematica
mecchia,Z11
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1D 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : landini daniela
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

lunedì

martedì

chimica
ferri,Y12

Italiano
batisti,Y12

diritto
santi,Y12

matematica
landini,Y12

Italiano
batisti,Y12

diritto
santi,Y12

informatica
lari,Y12

matematica
landini,Y12

inglese
loiaco,Y12

scienze
pompella,Y12

religione,dal colletto
religione,Y12

disegno
giuseppini,Y12

disegno,carola,giuseppini

12h40

mercoledì
Italiano
batisti
Y12

lab. cad Y2,Y12

storia
batisti,Y12

13h30

giovedì

venerdì

inglese
loiaco,Y12

disegno
giuseppini,Y12

matematica
landini,Y12

fisica
paolini,Y12

scienze motorie
guidi
palestra

chimica
ferri,salvo
lab. chi. 1 W13,W03 A

scienze
pompella,Y12
matematica
landini,Y12
inglese
loiaco,Y12

sabato
informatica
garinetti,lari
lab infor. prime X64

fisica,masini

fisica

[1DG.1]

paolini
[1DG.2]
lab. fis. 1 W14

storia
batisti,Y12
geografia
giannoni,Y12

1DSA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : baldini rosa
lunedì
8h20

9h10

informatica,meomartino religione,dal colletto

11h50

12h40
13h30

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato
inglese
nanna,@3

lab multim Y1

religione,T04 A

Italiano
ferraro,@3

disegno,malatesta
lab infor. prime X64

disegno
malatesta,@3

inglese
nanna,@3

scienze
baldini,T04 A

fisica,angelini
lab. fis. 1 W14

storia
ferraro,@3

fisica
angelini,@3

matematica
marchetti,T04 A

storia
ferraro,@3

storia
ferraro,T04 A

scienze,baldini
W8 biologia

Italiano
ferraro
@3

scienze
baldini
lab. chi. 2 W19

10h00

10h50

martedì

scienze motorie
guidi
palestra

matematica
marchetti,@3
Italiano
ferraro,@3

informatica
meomartino
lab sistemi Y4

inglese
nanna,@3

matematica
marchetti
@3

matematica
marchetti,@3

1DSP 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : belluomini stefania
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

matematica
landini,Z12

religione,paoli
religione,Z12

scienze
pompella,Z12

fisica
angelini,Z12

Italiano
bardelli,Z12

storia
bardelli,Z12

scienze
pompella,Z12

storia
bardelli,Z12

inglese
belluomini,Z12

scienze
pompella,Z12

Italiano
bardelli,Z12
fisica
angelini,Z12
matematica
landini,Z12

Italiano
bardelli
Z12

scienze motorie
morellini
palestra

inglese
belluomini,Z12

matematica
landini
Z12

scienze motorie
morellini
palestra

sabato
scienze motorie
morellini
palestra

matematica
landini,Z12
storia
bardelli,Z12
inglese
belluomini,Z12

13h30
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1E 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : altemura lucia
lunedì
8h20

allattamento ita,mangiaracina
T05 A

9h10

matematica
consani,T05 A

10h00

chimica
altemura
salvo
10h50
gradinata chimica A
lab. chi. 2 W19
11h50

12h40

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

Italiano
allattamento ita
mangiaracina
@7

matematica
consani,Y07

religione,chelini
religione,Y07

informatica
paiano,Y15

scienze
scialla,Y20 TV

scienze
scialla,Y07

inglese
bertolucci,Y07

inglese
bertolucci,Y15

fisica,paolini
Y20 TV

matematica
consani,Y13

disegno
giuseppini,@5

diritto
santi,Y07

informatica
paiano,terranova
lab infor. prime X64

allattamento ita,mangiaracina

Italiano

scienze motorie
bartelloni
palestra

diritto
santi,Y13
fisica,masini
[1EG.1]

fisica
paolini

storia

inglese
bertolucci,@5

matematica
consani,Y20 TV

chimica
altemura,@5

geografia
giannoni,Y20 TV

[1EG.2]

disegno,carola,giuseppini

lab. fis. 1 W14

lab. cad Y2,X20

13h30

Y20 TV
Italiano
allattamento ita,mangiaracina
Y20 TV

disegno
giuseppini,X13
storia
allattamento ita,mangiaracina
X13

1F 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : carola nicola
lunedì
8h20

10h00

10h50

11h50

mercoledì

informatica
carlotti,papazafiropulos
lab infor. prime X64

scienze motorie
bartelloni
palestra

disegno,carola,cinacchi
lab. cad Y2,Y17 A

9h10

martedì

inglese
gaggiotti,Y17 A

giovedì

venerdì

sabato

Italiano
maione,Y20 TV

storia
maione,Y17 A

inglese
gaggiotti,Y17 A

fisica,masini

fisica
angelini

diritto
santi,Y17 A

Italiano
maione,Y17 A

matematica
faldini,Y17 A

scienze
scialla,Y17 A

chimica
altemura
bertolucci
gradinata chimica A
lab. chi. 2 W19

fisica
angelini,Y17 A

diritto
santi,Y17 A

12h40
13h30

[1FG.2]

[1FG.1]
lab. fis. 1 W14

disegno
cinacchi,Y17 A
matematica
faldini,Y17 A

Italiano
maione
Y17 A

scienze
scialla,Y17 A

inglese
gaggiotti,Y17 A

disegno
cinacchi,Y17 A

matematica
faldini,Y17 A

matematica
faldini,Y17 A

informatica
papazafiropulos,Y17 A

religione,soletti
religione,Y17 A

storia
maione,Y17 A

geografia
giannoni,Y17 A

chimica
altemura,Y17 A

1G 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : pensabene giovanni
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

lunedì

martedì

diritto
santi,Y18

Italiano
valiante,Y18

fisica
bianchini,Y18

matematica
cambi,Y18

storia
valiante,Y18
religione,dal colletto
religione,Y18
disegno,carola,giuseppini
lab. cad Y2,T06 2.0

12h40
13h30

informatica
paiano,terranova
lab infor. prime X64
chimica
perini
salvo
gradinata chimica A
lab. chi. 2 W19

mercoledì

giovedì

Italiano
valiante
Y18

scienze motorie
carnicelli
palestra

venerdì

informatica
paiano,Y18

fisica
bianchini
[1GG.1]
lab. fis.2 W18

sabato

fisica,masini
[1GG.2]

chimica
perini,Y18

inglese
loiaco,Y18

scienze
pensabene,Y18

disegno
giuseppini,Y18

matematica
cambi,Y18

matematica
cambi,Y18

matematica
cambi,Y18

storia
valiante,Y18

geografia
giannoni,Y18

scienze
pensabene,Y18

diritto
santi,Y18

Italiano
valiante,Y18

disegno
giuseppini,Y18

inglese
loiaco,Y18

inglese
loiaco,Y18
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1H 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : de carolis francesco
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

lunedì

martedì

mercoledì

fisica,pucci
Y20 TV

informatica
paiano,Y20 TV

geografia
giannoni,Y20 TV

chimica
altemura,Y20 TV

religione,chelini
religione,Y20 TV

biagini,carola
lab tecn tr X40A ATT,lab. cad Y2

Italiano
de carolis,Y20 TV

diritto
rosati,Y20 TV

matematica
mecchia,Y20 TV

fisica

scienze
pensabene,Y20 TV

scienze
pensabene,Y20 TV

diritto
rosati,Y20 TV

lab. fis.2 W18

disegno
biagini,Z10

inglese
loiaco,Y20 TV

Italiano
de carolis,Y20 TV

matematica
mecchia,Y20 TV

matematica
mecchia,Y20 TV

storia,de carolis
Y20 TV

disegno

giovedì
scienze motorie
guidi
palestra

fisica,masini
[1HG.2]

pucci
[1HG.1]

venerdì

sabato

storia,de carolis
Y20 TV

chimica
altemura
salvo
gradinata chimica A
lab. chi. 2 W19

inglese
loiaco,Y20 TV
disegno
biagini,Z10
matematica
mecchia,Y20 TV

inglese,loiaco
W07 aula scienze

informatica
garinetti,paiano
lab infor. prime X64

Italiano
de carolis
Y20 TV

1I 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : malfatti luisa
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

lunedì

martedì

disegno
biagini,Z10

scienze
pensabene,Y22 A

inglese
bertolucci,Y22 A

matematica
mecchia,Y22 A

scienze
pensabene,Y22 A
disegno
biagini,Z10
matematica
mecchia,Y22 A
storia
aglieri rinella,Y22 A

fisica
bianchini
[1IG.1]
lab. fis.2 W18

fisica,masini

mercoledì
scienze motorie
guidi
palestra

chimica
malfatti,salvo
K12,lab. chi. 1 W13

[1IG.2]

informatica
papazafiropulos
terranova
lab infor. prime X64

Italiano
aglieri rinella
Y22 A

giovedì

venerdì

sabato

fisica
bianchini,Y22 A

inglese
bertolucci,Y22 A

Italiano
aglieri rinella,Y22 A

storia
aglieri rinella,Y22 A

disegno,biagini,carola
lab. cad Y2,Z10

geografia
giannoni,Y22 A

Italiano
aglieri rinella,Y22 A

chimica
malfatti,Y22 A

religione,soletti
religione,Y22 A

inglese
bertolucci,Y22 A

informatica
papazafiropulos,Y22 A

diritto
rosati,Y22 A

matematica
mecchia,Y22 A

matematica
mecchia,Y22 A

diritto
rosati,Y22 A

1L 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : malfatti luisa
lunedì
8h20

9h10

13h30

giovedì

venerdì

sabato

disegno

inglese,bertolucci
W05 aula scienze

storia
de carolis,Y26

diritto
santi,Y26

lab tecn tr X40A ATT,lab. cad Y2

diritto
santi,Y26

Italiano
de carolis,Y26

informatica,paiano
W05 aula scienze

geografia
giannoni,Y26

storia
de carolis,Y26

chimica
malfatti,Y26

Italiano
de carolis,Y26

matematica
antonelli,Y26

disegno
martorana,Y26

inglese
bertolucci,Y26

matematica
antonelli,Y26

matematica
antonelli,Y26

fisica
ricci,Y26

informatica
paiano,terranova
lab infor. prime X64

11h50

12h40

mercoledì

scienze
pompella,Y26

10h00

10h50

martedì

fisica,masini

scienze motorie
carnicelli
palestra

[1LG.1]

fisica
ricci
[1LG.2]
lab. fis. 1 W14

religione,chelini
religione,Y26

carola,martorana

Italiano
de carolis
Y26

scienze
pompella,Y26
inglese
bertolucci,Y26

matematica
antonelli,Y26
disegno
martorana,Y26
chimica
bertolucci
malfatti
gradinata chimica A
lab. chi. 1 W13
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2A 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : batisti roberta
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

matematica
consani,Z01

diritto
smedile,Z01

chimica
malfatti,Z01

scienze
pensabene,Z01

storia
batisti,Z01

Italiano
batisti,Z01

disegno
cinacchi,Z01

inglese
vero,Z01

inglese
vero,Z01

matematica
consani,Z01

matematica
consani,Z01

diritto
smedile,Z01

matematica
consani,Z01
inglese
vero,Z01

Italiano
batisti
Z01

scienze
pensabene,Z01

storia
batisti,Z01

Italiano
batisti,Z01

religione,pasquinelli
religione,Z01

fisica
ricci
[2AG.2]
lab. fis.2 W18

fisica,masini disegno,carola,cinacchi
[2AG.1]

lab. cad Y2,Z13

sabato
scienze motorie
capasso
palestra
chimica
malfatti
salvo
gradinata chimica A
lab. chi. 2 W19

disegno
cinacchi,Z01
fisica
ricci,Z01

(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (2) (3) (4) (5)

2ASA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : nelli cecilia
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

lunedì

martedì

mercoledì

Italiano
pardini,W03 A

storia
nelli,W03 A

scienze
travaglini,W03 A

religione,dal colletto
religione,W03 A

disegno
calloni,W03 A

lab TPS ELN X15 A lab

scienze
travaglini,W03 A

inglese
carmassi,W03 A

disegno,calloni
lab multim Y1

matematica
marchetti,W03 A

matematica
marchetti,W03 A

fisica
baldacci,W03 A

storia
nelli,W03 A

informatica,lari
lab inf Y03

Italiano
pardini,W03 A

12h40

giovedì

venerdì
inglese
carmassi,W03 A

storia

Italiano
pardini
W03 A

matematica
marchetti,W03 A

nelli

scienze
pini
travaglini
lab. chi. 1 W13
W8 biologia

Q2
scienze motorie
bartelloni
palestra

fisica,baldacci
lab. fis. 1 W14,W04 A

13h30

sabato

informatica,lari
lab sistemi Y4
inglese
carmassi,W03 A
matematica
marchetti,W03 A

2ASP 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : carnicelli nicola
lunedì

martedì

8h20

9h10

matematica
bertolucci
W04 A

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

scienze motorie
carnicelli
palestra

inglese
davino,W04 A

mercoledì
Italiano
martinelli,@5
storia
de carolis,@5
scienze
travaglini,Y22 A
matematica,bertolucci
lab lingue X18

scienze motorie
carnicelli
palestra

giovedì
scienze
travaglini
W03 A

matematica
bertolucci,W03 A

scienze motorie
carnicelli
palestra

Q2

venerdì

sabato

inglese
davino,W04 A

storia
de carolis,W04 A

Italiano
martinelli
W04 A

religione,dal colletto
religione,W04 A

fisica
angelini,@2

matematica
bertolucci,W04 A

inglese
davino,@2

fisica
angelini,W04 A

Italiano
martinelli,W04 A
storia
de carolis,W04 A
scienze
travaglini,W04 A
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2A 26 - 30 aprile
(1) sta meccanica - barbato - <2A> sta mec - lab ener X40B
(2) sta informatica - mattucci - <2A> sta if - lab inf Y03
(3) sta automazione - nieri - <2A> sta atm - lab TPS ELN X15 A lab
(4) sta elettronica - franchi - <2A> sta eln - lab eln X3
(5) sta elettrotecnica - soldaini - <2A> sta elt - lab TPS ELT X35
(6) sta meccanica - barbato - <2A> sta mec - @4
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2B 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : maione maria
lunedì
8h20
fisica
paolini

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

diritto
rosati,Z02

religione,chelini
religione,Z02

matematica
musumeci,Z02

fisica
paolini,Z02

Italiano
maione,Z02

inglese
bertolucci,W10 A

inglese
bertolucci,Z02

disegno
cinacchi,Z02

scienze
parenti,Z02

disegno
cinacchi,Z02

chimica,perini
lab lingue X18

matematica
musumeci,Z02

storia
maione,Z02

matematica,musumeci

Italiano
maione,Z02

storia
maione,Z02

Italiano
maione
Z02

chimica
bertolucci
perini
gradinata fisica A
lab. chi. 1 W13

[2BG.2]

9h10 gradinata fisica A
lab. fis.2 W18

10h00

fisica
de persiis
[2BG.1]

disegno,carola,cinacchi
lab. cad Y2,Z05

10h50

matematica
musumeci,Z02

11h50

lab lingue X18

scienze,parenti
lab lingue X18

inglese
bertolucci,Z02

diritto
rosati,Z02

(1) (2) (3) (4) (5)

12h40

(6) (2) (3) (4) (5)

scienze motorie
gentile
palestra

13h30

2BSA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : baldini rosa
lunedì
8h20

martedì

scienze
baldini
pini

9h10

lab. chi. 1 W13
Y19 biotecnologie

Q1
10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

scienze motorie
carnicelli
palestra

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

matematica
rossi,Y22 A

fisica,pucci
lab. fis. 1 W14

scienze,baldini
W9 audiovisivi

inglese
renieri,W10 A

disegno
calloni,W03 A

storia,pellegrini
W06 aula scienze

storia
pellegrini,X17A

scienze,baldini
W06 aula scienze

Italiano
pardini,X17A

inglese
renieri,T03 A

inglese
renieri,X17A

matematica
rossi,T03 A

Italiano
pardini
W9 audiovisivi

disegno,calloni
lab multim Y1

matematica
rossi
Z12

fisica
pucci,W10 A
Italiano
pardini,W10 A
religione,masini
religione,W10 A

informatica,meomartino
lab multim Y1

informatica,meomartino
lab infor. prime X64

storia
pellegrini,W03 A

2BSP 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : salvini sara
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

lunedì

martedì

mercoledì

fisica
angelini,W04 A

Italiano
landucci,Y26

matematica
piazza,W04 A
matematica
piazza,W04 A
scienze
marsili,W04 A
religione,chelini
religione,W04 A

giovedì

venerdì

sabato

fisica
angelini,Y17 A

storia
landucci,Y21 A

Italiano
landucci,X10

Italiano
landucci,Y26

storia
landucci,Y17 A

inglese,davino
lab multim Y1

storia
landucci,X10

scienze motorie
salvini
palestra

scienze motorie
salvini
palestra

matematica
piazza,Z13

inglese
davino,X10

scienze
marsili,Z13

matematica
piazza,X10

matematica
piazza,Z11

Italiano
landucci,Z04

scienze
marsili,Z11

inglese
davino,Z04

scienze motorie
salvini
palestra
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2B 26 - 30 aprile
(1) sta meccanica - barbato - <2B> sta mec - lab ener X40B
(2) sta informatica - lari - <2B> sta if - Z06
(3) sta automazione - nieri - <2B> sta atm - lab TPS ELN X15 A lab
(4) sta elettronica - franchi - <2B> sta eln - lab eln X3
(5) sta elettrotecnica - soldaini - <2B> sta elt - lab TPS ELT X35
(6) sta meccanica - barbato - <2B> sta mec - @4
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2C 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : carola nicola
lunedì
8h20

9h10

10h00

fisica
bianchini,Z03

12h40
13h30

chimica
perini

mercoledì

giovedì

venerdì

matematica
faldini,Z03

religione,masini
religione,Z03

matematica
faldini,Z03

diritto
rosati,Z03

matematica
faldini,Z03

storia
batisti,Z03

inglese
fontana,Z03

scienze
scialla,Z03

Italiano
batisti,Z03

storia
batisti,Z03

chimica
perini,Z03

disegno
biagini,Z10

disegno,biagini,carola
lab. cad Y2,Z10

Italiano
batisti,Z03

diritto
rosati,Z08

inglese
fontana,Z03

scienze
scialla,Z03

[2CG.2]

inglese
fontana,Z03
matematica
faldini,Z03

10h50

11h50

martedì

Italiano
batisti
Z03

gradinata fisica A
lab. chi. 2 W19

chimica
bertolucci
[2CG.1]

scienze motorie
bartelloni
palestra

sabato

fisica
bianchini
[2CA020G1]
lab. fis. 1 W14

fisica

fisica

masini

masini

[2CA020G2] [2CA020G3]

(1) (2) (3) (4) (5)
disegno
biagini,Z10

(1) (2) (3) (4) (5)

2CSA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : piccinonno fulvio
lunedì
8h20

9h10

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

inglese
belluomini,@Y05@

inglese
belluomini,X19

storia
martinelli,@2

matematica
piccinonno,@X21A@

matematica
piccinonno,X17A

matematica
piccinonno,@Y05@

storia
martinelli,X19

Italiano
martinelli,@2

scienze
baldini,@X21A@

matematica
piccinonno,X17A

fisica

informatica
papazafiropulos
lab sistemi Y4

landucci

Italiano
martinelli,@2

disegno
del vecchio,@X21A@

Italiano,martinelli
lab ener X40B

fisica
landucci,@2

Italiano
martinelli,@X21A@

storia,martinelli
lab ener X40B

10h00

10h50

gradinata fisica A,lab. fis. 1 W14

informatica,papazafiropulos
lab infor. prime X64

11h50

disegno,del vecchio
lab multim Y1,T02 A

12h40

fisica
landucci,@Y05@

13h30

scienze
baldini
pini
lab. chi. 1 W13
W8 biologia

scienze,baldini
W8 biologia
inglese,belluomini
W8 biologia

religione

scienze motorie
guidi
palestra

masini
lab ener X40B,religione

2CSP 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : capasso alessandro
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

lunedì

martedì

religione,soletti
religione,Y13

inglese
allattamento,Y13

fisica
angelini,Y13

inglese
allattamento,Y13

Italiano
baccini,Y13
Italiano
baccini,Y13
storia
baccini,Y13
scienze
marsili,Y13

scienze motorie
capasso
palestra

matematica
cambi,Y13

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

storia
baccini,Y13

inglese
allattamento,Y13

matematica
cambi,Y13

scienze
marsili,Y13

scienze
marsili,Y13

matematica
cambi,Y13

Italiano
baccini,Y13

Italiano
baccini,Y13

fisica
angelini,Y13

matematica
cambi,Y13

scienze motorie
capasso
palestra

matematica
cambi,Y13
storia
baccini,Y13

scienze motorie
capasso
palestra
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2C 26 - 30 aprile
(1) sta meccanica - arrighi - <2C> sta mec - lab sis K8
(2) sta informatica - mattucci - <2C> sta if - lab inf Y03
(3) sta automazione - nieri - <2C> sta atm - lab TPS ELN X15 A lab
(4) sta elettronica - franchi - <2C> sta eln - lab eln X3
(5) sta elettrotecnica - soldaini - <2C> sta elt - lab TPS ELT X35
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2D 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : ferri lelia
8h20

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

inglese
loiaco,Z04

chimica
ferri,Z04

Italiano
mangiaracina,Z04

religione,pasquinelli
religione,Z04

storia
mangiaracina,Z04

scienze
parenti,Z04

matematica
battista,Z04

chimica
ferri
salvo
gradinata chimica A
lab. chi. 2 W19

disegno
giuseppini,Z04

scienze
parenti,Z04

inglese
loiaco,Z04

inglese
loiaco,Z04

diritto
santi,Z04

lab. cad Y2,Z04

diritto
santi,Z04

fisica
paolini,Z04

matematica
battista,Z04

matematica
battista,Z04

matematica
battista,Z04

storia
mangiaracina,Z04

9h10

10h00

10h50

Italiano
mangiaracina
Z04

disegno
giuseppini,Z04

11h50

Italiano
mangiaracina,Z04
disegno,carola,giuseppini

scienze motorie
bartelloni
palestra

(1) (2) (3) (4) (5)

12h40

fisica,masini
[2DG.1]

fisica
paolini
[2DG.2]

(6) (2) (3) (4) (5)

lab. fis.2 W18

13h30

2DSA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : marsili melania
lunedì
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

martedì

mercoledì

matematica,ciabattari
W9 audiovisivi

matematica
ciabattari,X10

disegno,malatesta
lab. cad Y2

informatica,meomartino
lab multim Y1

fisica,baldacci
lab. fis. 1 W14

fisica,baldacci
Y20 TV

scienze
marsili,X13

inglese
nanna,Y08 TV

inglese
nanna,Y17 A

disegno
malatesta,Z06

informatica
meomartino,@7

religione,paoli
religione,Y18

scienze
marsili,@7

12h40

giovedì

sabato

scienze
marsili
lab. chi. 1 W13,W8 biologia

fisica
baldacci,X11

scienze
marsili
lab. chi. 1 W13,W06 aula scienze

scienze motorie
di bene
palestra

Italiano
martinelli
Z01

storia
martinelli,@7

13h30

venerdì

inglese
nanna,X11
matematica
ciabattari,T06 2.0
matematica
ciabattari,T06 2.0

Italiano
martinelli,Y08 TV

Italiano
martinelli,T06 2.0

storia,martinelli
Y08 TV

storia
martinelli,X11

2DSP 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : abetini luigi
lunedì
8h20

9h10

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

matematica
antonelli,T05 A

religione,pasquinelli
religione,T05 A

fisica
angelini,T05 A

Italiano
baccini,T05 A

scienze motorie
abetini
palestra

scienze motorie
abetini
palestra

Italiano
baccini,T05 A

inglese
renieri,T05 A

scienze
marsili,T05 A

scienze
marsili,T05 A

scienze
marsili,T05 A

Italiano
baccini,T05 A

matematica
antonelli,T05 A

storia
baccini,T05 A

inglese
renieri,T05 A

storia
baccini,T05 A

storia
baccini,T05 A

matematica
antonelli,T05 A

Italiano
baccini,T05 A

inglese
renieri,T05 A

fisica
angelini,T05 A

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

scienze motorie
abetini
palestra

sabato
matematica
antonelli,T05 A
matematica
antonelli,T05 A

© Index Education 2021

INDEX EDUCATION

24/04/2021 09:45 - Pagina 14

2D 26 - 30 aprile
(1) sta meccanica - raimondi - <2D> sta mec - lab tecn tr X40A ATT
(2) sta informatica - paiano - <2D> sta if - lab infor. prime X64
(3) sta automazione - nieri - <2D> sta atm - lab TPS ELN X15 A lab
(4) sta elettronica - franchi - <2D> sta eln - lab eln X3
(5) sta elettrotecnica - soldaini - <2D> sta elt - lab TPS ELT X35
(6) sta meccanica - raimondi - <2D> sta mec - lab dis-dpo X41A
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2E 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : altemura lucia
8h20

9h10

lunedì

martedì

mercoledì

matematica
battista,Z05

diritto
santi,Z05

religione,masini
religione,Z05

disegno
giuseppini,Z05

disegno,carola,giuseppini
lab. cad Y2,Z13

storia
mangiaracina,Z05

matematica
battista,Z05

scienze
scialla,Z05
disegno
giuseppini,Z05

venerdì

sabato

inglese
fontana,Z05

fisica
paolini,Z05

diritto
santi,Z05

Italiano
mangiaracina,Z05

matematica
battista,Z05

Italiano
mangiaracina,Z05

matematica
battista,Z05

inglese
fontana,Z05

storia
mangiaracina,Z05

scienze
scialla,Z05

chimica
altemura,Z05

inglese
fontana,Z05

fisica,masini

fisica

[2EG.1]

paolini
[2EG.2]

10h00

10h50

giovedì

scienze motorie
bartelloni
palestra

11h50

chimica
altemura
bertolucci
12h40
gradinata chimica A
lab. chi. 2 W19
13h30

Italiano
mangiaracina
Z05

gradinata fisica A
lab. fis.2 W18

(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (2) (3) (4) (5)

2F 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : carola nicola
8h20

9h10

10h00

10h50

lunedì

martedì

matematica
faldini,Z06

scienze
scialla,Z06

mercoledì
fisica
ricci
[2FG.2]

giovedì

venerdì

sabato

disegno
cinacchi,Z06

fisica
ricci,Z06

disegno
cinacchi,Z06

storia
aglieri rinella,Z06

matematica
faldini,Z06

Italiano
aglieri rinella,Z06

inglese
gaggiotti,Z06

storia
aglieri rinella,Z06

religione,chelini
religione,Z06

disegno,carola,cinacchi

inglese
gaggiotti,Z06

matematica
faldini,Z06

matematica
faldini,Z06

lab. cad Y2,Z05

lab. fis.2 W18

fisica,masini
[2FG.1]

diritto
santi,Z06

11h50
(1)

12h40

(2)

(3)

(4)

scienze motorie
guidi
palestra

Italiano
aglieri rinella,Z06

Italiano
aglieri rinella
Z06

(5)

inglese
gaggiotti,Z06

chimica
altemura,Z06

diritto
santi,Z06

scienze
scialla,Z06

chimica
altemura
salvo
gradinata fisica A
lab. chi. 2 W19

(2)

(3)

(4)

13h30

2G 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : pensabene giovanni
lunedì
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

scienze
pensabene,Z07
inglese
butori,Z07

martedì
scienze motorie
soroceanu
palestra

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

inglese
butori,Z07

matematica
battista,Z07

chimica
perini,Z07

matematica
battista,Z07

religione,chelini
religione,Z07

scienze
pensabene,Z07
chimica
bertolucci
perini
gradinata chimica A
lab. chi. 2 W19

disegno
giuseppini,Z07

storia
valiante,Z07

fisica
bianchini,Z07

matematica
battista,Z07

(6) (2) (3) (4) (5)

disegno
giuseppini,Z07

disegno,carelli,giuseppini
lab. cad Y2,Z08

Italiano
valiante,Z07

diritto
santi,Z07

Italiano
valiante,Z08

inglese
butori,Z07

matematica
battista,Z07
storia
valiante,Z07

fisica
bianchini
[2GG.1]
lab. fis.2 W18

Italiano
valiante
Z07

diritto
santi,Z07

(1) (2) (3) (4) (5)
fisica,masini
[2GG.2]
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2E 26 - 30 aprile
(1) sta meccanica - barbato - <2E> sta mec - lab ener X40B
(2) sta informatica - meomartino - <2E> sta if - lab sistemi Y4
(3) sta automazione - nieri - <2E> sta atm - lab TPS ELN X15 A lab
(4) sta elettronica - franchi - <2E> sta eln - lab eln X3
(5) sta elettrotecnica - soldaini - <2E> sta elt - lab TPS ELT X35
(6) sta meccanica - barbato - <2E> sta mec - @4
2F 26 - 30 aprile
(1) sta meccanica - raimondi - <2F> sta mec - lab tecn tr X40A ATT
(2) sta informatica - lari - <2F> sta if - Z06
(3) sta automazione - nieri - <2F> sta atm - lab TPS ELN X15 A lab
(4) sta elettronica - franchi - <2F> sta eln, <2F> sta elt - lab eln X3
(5) sta meccanica - raimondi - <2F> sta mec - lab dis-dpo X41A
2G 26 - 30 aprile
(1) sta meccanica - raimondi - <2G> sta mec - lab tecn tr X40A ATT
(2) sta informatica - meomartino - <2G> sta if - lab sistemi Y4
(3) sta automazione - nieri - <2G> sta atm - lab TPS ELN X15 A lab
(4) sta elettronica - franchi - <2G> sta eln - lab eln X3
(5) sta elettrotecnica - soldaini - <2G> sta elt - lab TPS ELT X35
(6) sta meccanica - raimondi - <2G> sta mec - lab dis-dpo X41A
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2H 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : rosati beatrice
lunedì
8h20

9h10

10h00

scienze motorie
guidi
palestra

inglese
loiaco,Z08

10h50

11h50

Italiano
valiante
Z08

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

disegno
biagini,Z10

matematica
pepe,Z08

storia
valiante,Z08

matematica
pepe,Z08

matematica
pepe,Z08

Italiano
valiante,Z08

scienze
pensabene,Z08

storia
valiante,Z08

scienze
pensabene,Z08

diritto
rosati,Z08

chimica
bertolucci
ferri
gradinata chimica A
lab. chi. 2 W19

disegno,biagini,carola
lab. cad Y2,W03 A

chimica
ferri,Z08

fisica
ricci,Z08

matematica
pepe,Z08

Italiano
valiante,Z08

religione,dal colletto
religione,Z08

inglese
loiaco,Z08

diritto
rosati,Z08

fisica,masini
[2HG.1]

(1) (2) (3) (4) (5)

12h40

ricci

disegno
biagini,Z10

[2HG.2]

inglese
loiaco,Z08

13h30

fisica

lab. fis.2 W18

(6) (2) (3) (4) (5)

2I 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : aglieri rinella noemi
8h20

9h10

10h00

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

Italiano
aglieri rinella,Z09

fisica
bianchini,Z09

storia
aglieri rinella,Z09

disegno
biagini,Z10

storia
aglieri rinella,Z09

chimica
malfatti,Z09

scienze
pensabene,Z09

scienze
pensabene,Z09

matematica
pepe,Z09

disegno,biagini,carola
lab. cad Y2,Z10

matematica
pepe,Z09

matematica
pepe,Z09

inglese
bertolucci,Z10

disegno
biagini,Z09

inglese
bertolucci,Z09

diritto
rosati,Z09

Italiano
aglieri rinella,Z09

10h50

11h50

Italiano
aglieri rinella
Z09

(1) (2) (3) (4) (5)

12h40
13h30

scienze motorie
abetini
palestra
chimica
bertolucci
malfatti
gradinata chimica A
lab. chi. 2 W19

diritto
rosati,Z09
inglese
bertolucci,Z09
religione,dal colletto
religione,Z09

fisica
bianchini
[2IG.1]
lab. fis.2 W18

fisica,masini
[2IG.2]

matematica
pepe,Z09

(1) (2) (3) (4) (5)

2L 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : chinnì valentino
8h20

9h10

10h00

lunedì

martedì

mercoledì

matematica
bianchi,Y21 A

religione,chelini
religione,Z08

scienze
pensabene,Z10

inglese
loiaco,Y21 A
chimica
bertolucci
malfatti

10h50 gradinata fisica A
lab. chi. 1 W13

Q1
11h50

12h40
13h30

inglese
loiaco,X10

giovedì
scienze motorie
soroceanu
palestra

matematica
bianchi,Z10

chimica
malfatti,Z10

scienze
pensabene,Z10

diritto
rosati,Z10

storia
chinnì,@5

Italiano
chinnì,Z10

disegno,carola,martorana

matematica
bianchi,@5

lab. cad Y2,Y22 A

matematica
bianchi,Z10

venerdì
inglese
loiaco,Y10

sabato
fisica,masini
[2LG.1]

fisica
ricci
[2LG.2]
gradinata fisica A

Italiano
chinnì
X13

lab. fis.2 W18

disegno
martorana,Z10

fisica
ricci,Z03

storia
chinnì,Z10

disegno
martorana,Z08

Italiano
chinnì,Z10

(1) (2) (3) (4) (5)
diritto
rosati,Z10

(1) (2) (3) (4) (5)
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2H 26 - 30 aprile
(1) sta meccanica - barbato - <2H> sta mec - lab ener X40B
(2) sta informatica - lari - <2H> sta if - Z06
(3) sta automazione - nieri - <2H> sta atm - lab TPS ELN X15 A lab
(4) sta elettronica - franchi - <2H> sta eln - lab eln X3
(5) sta elettrotecnica - soldaini - <2H> sta elt - lab TPS ELT X35
(6) sta meccanica - barbato - <2H> sta mec - @4
2I 26 - 30 aprile
(1) sta meccanica - arrighi - <2I> sta mec - lab sis K8
(2) sta informatica - meomartino - <2I> sta if - lab sistemi Y4
(3) sta automazione - nieri - <2I> sta atm - lab TPS ELN X15 A lab
(4) sta elettronica - franchi - <2I> sta eln - lab eln X3
(5) sta elettrotecnica - soldaini - <2I> sta elt - lab TPS ELT X35
2L 26 - 30 aprile
(1) sta meccanica - arrighi - <2L> sta mec - lab sis K8
(2) sta informatica - paiano - <2L> sta if - lab infor. prime X64
(3) sta automazione - nieri - <2L> sta atm - lab TPS ELN X15 A lab
(4) sta elettronica - franchi - <2L> sta eln - lab eln X3
(5) sta elettrotecnica - soldaini - <2L> sta elt - lab TPS ELT X35
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3 EN - ET 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : massoni paola
lunedì
8h20

9h10

10h00

complementi matem.
mecchia,Y10
storia
massoni,Y10
eln-elt en-et
franchi,galli,la russa
X10,Y26

10h50

sis en-et
elettronica coe giorgi,modafferi
X10,Y26

11h50

12h40
13h30

matematica
consani,Y26
storia
massoni,Y26

martedì

mercoledì

Italiano
massoni
Z03

(2)

giovedì
matematica
consani,@4

(3)

(1)

inglese
furlan,Y22 A
tps en-et
bianucci,focacci
franchi,soldaini
lab TPS ELT X35
lab TPS ELN X15 A lab
lab TPS ELN X15 B aula

sabato
inglese,furlan
W06 aula scienze

(4)
(5)

religione,paoli
@4,religione

sis en-et
elettronica coe giorgi,modafferi
lab lingue X18,X67 aula 2.0

eln-elt en-et
franchi,la russa
lab mis. ET X37,T02 A

eln-elt en-et
bianucci
franchi,galli,la russa
lab eln X3
lab mis. ET X37

matematica,consani
X67 aula 2.0

sis en-et
elettronica coe giorgi
modafferi
T02 A,T03 A

tps en-et
bianucci,focacci
franchi,soldaini
lab TPS ELT X35
lab TPS ELN X15 A lab
lab TPS ELN X15 B aula

inglese,furlan
X67 aula 2.0

eln-elt en-et,franchi,la russa
lab mis. ET X37,Y18

venerdì

Italiano,massoni
X67 aula 2.0

Italiano,massoni
W06 aula scienze

scienze motorie
carnicelli
palestra

3AET 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : nieri andrea
lunedì
8h20

9h10

10h00

inglese
furlan,@7

12h40
13h30

mercoledì
tps en
benedetti,nieri
lab TPS ELT X35

giovedì

venerdì

sis en-et
navarini,Y17 A

inglese
furlan,@X21B@

eln - et,re,rosignuolo
lab mis. ET X37

sis en-et
navarini,@X21B@

storia
zoanni,@7

inglese
furlan,@X21B@

matematica
tacchi,X17A

Italiano
zoanni,@X21B@

matematica
tacchi,Y07

matematica
tacchi,@X21B@

storia
zoanni,Y07

tps en,nieri
@X21B@

complementi matem.
tacchi,Y07

Italiano
zoanni,Z11

sis en-et
navarini,@X21B@

religione,masini
religione,Y07

Italiano
zoanni,Z11

Italiano
zoanni,@X21B@

10h50

11h50

martedì

eln - et
re,rosignuolo
lab mis. ET X37

sis en-et,bianucci,navarini
lab sis K8

tps en
benedetti,nieri
lab TPS ELT X35

sabato
scienze motorie
abetini
palestra

eln - et
rosignuolo,@X21B@

eln - et
rosignuolo,X11

sis en-et
navarini,@X21B@

eln - et
rosignuolo,X11

3AIF 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : baroni alessandro
lunedì

martedì

informatica
carlotti,milianti
lab inf Y03

sistemi if
baroni,terranova
lab sistemi Y4

8h20

9h10

10h00

inglese
fontana,Y21 A

10h50

11h50

12h40
13h30

sistemi if
baroni
Y21 A

tps if,baroni,terranova
lab inf Y03

tps if
baroni
Y21 A

informatica
milianti
Y21 A

mercoledì

giovedì

informatica,carlotti,milianti
lab inf Y03

matematica
cambi,Y21 A

matematica
cambi,Y21 A

informatica
milianti,Y21 A

inglese,fontana
dad,Y21 A

Italiano
russo,Y21 A

matematica
cambi,dad,Y21 A

storia
russo,Y21 A

Italiano,russo
dad,Y21 A

inglese
fontana,Y21 A

religione,paoli
religione,Y21 A

telecomunicazioni
pardini,dad,Y21 A

storia
russo,Y21 A

complementi matem.
lombardi,Y21 A

Italiano
russo
Y21 A

venerdì

sabato
scienze motorie
passaglia
palestra

telecomunicazioni
pardini,re
lab eln X3
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3 EN - ET 26 - 30 aprile
(1) rob-en/si.tps.-et - bianucci - [3 EN_3 EN - ROB-ENG1]
(2) rob-en/si.tps.-et - elettronica coe giorgi - [3 EN_3 EN - ROB-ENG2] - lab sis K8
(3) rob-en/si.tps.-et - focacci - [3 EN_3 EN - ROB-ENG3]
(4) rob-en/si.tps.-et - modafferi - [3 EN_3 EN - ROB-ENG4] - lab TPS ELN X15 B aula
(5) rob-en/si.tps.-et - soldaini - [3 EN_3 EN - ROB-ENG5] - @6
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3AMC 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : carelli enrico
lunedì

martedì

8h20
d.p.o.
leverone,ramacciotti
9h10
lab dis-dpo X41A
10h00

10h50

Italiano
filippi
@3

tecnologia mec
dal torrione
Y21 A

mercoledì
storia
filippi,Y11 A

venerdì
matematica
martinelli,X05

sabato
sistemi mec
carelli,neri
lab sis K8

storia
filippi,Y11 A

meccanica,neri
dad,lab lingue X18

Italiano
filippi,X05

sistemi mec
neri,X11

religione,paoli
religione,Z04

sistemi mec,neri
dad,lab lingue X18

complementi matem.
martinelli,@5

meccanica
neri,Z02

Italiano
filippi,X11

inglese
davino,Z04

matematica
martinelli,dad,X05

inglese
davino,@1

matematica
martinelli,Z02

d.p.o.
leverone,ramacciotti
lab dis-dpo X41A,Z03

scienze motorie
gentile
palestra

11h50

tecnologia mec
dal torrione
leverone
12h40
lab OMU X38
13h30 lab tecn tr X40A ATT

giovedì

inglese,davino
dad,Z06

meccanica
neri
@1

3ASA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : travaglini irene
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

Italiano
mazzoni,Z06

filosofia
mariani
lab TPS ELN X15 B aula

informatica,angeli
lab multim Y1

matematica
casentini
lab TPS ELN X15 B aula

matematica
casentini
lab TPS ELN X15 B aula

fisica
baldacci
lab TPS ELN X15 B aula

storia
mazzoni,T04 A

scienze
travaglini,@7

disegno
calloni
lab TPS ELN X15 B aula

inglese
carmassi
lab TPS ELN X15 B aula

inglese
carmassi,W03 A

fisica
baldacci,@7

informatica,angeli
lab multim Y1

scienze
travaglini
lab TPS ELN X15 B aula

storia
mazzoni,T04 A

fisica,baldacci
lab. fis.2 W18

religione,dal colletto
religione,T04 A

inglese
carmassi
lab TPS ELN X15 B aula

Italiano
mazzoni,T04 A

disegno,calloni
lab multim Y1

8h20
Italiano

9h10

mazzoni
lab TPS ELN X15 B aula

10h00
matematica

10h50

11h50

12h40
13h30

casentini
lab TPS ELN X15 B aula

venerdì
scienze
travaglini
lab. chi. 2 W19
Y19 biotecnologie

sabato
filosofia
mariani
lab TPS ELN X15 B aula
scienze
travaglini
lab TPS ELN X15 B aula

scienze motorie
morellini
palestra

3ASP 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : di bene marco
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

diritto
giuliani,Y09 TV

storia,rotella
Y09 TV

inglese
vero,Y09 TV

scienze
parenti,Y09 TV

inglese
vero,Y09 TV

matematica
dini,Y09 TV

Italiano
baccini,Y09 TV

storia,rotella
Y09 TV

matematica
dini,Y09 TV

scienze
parenti,Y09 TV

Italiano
baccini,Y09 TV

diritto
giuliani,Y09 TV

religione,chelini
religione,Y09 TV

filosofia
rotella,Y09 TV

fisica,doubravova
Y09 TV

fisica
doubravova
gradinata fisica A,lab. fis. 1 W14

inglese
vero,Y09 TV

diritto
giuliani,Y09 TV

Italiano
baccini,Y09 TV

scienze motorie
di bene,palestra

matematica
dini,Y09 TV

filosofia
rotella,Y09 TV

matematica
dini,Y09 TV

8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

scienze
parenti,Y09 TV

scienze motorie
di bene
palestra

venerdì
discipline sportive
di bene
palestra

sabato
fisica,doubravova
Y09 TV
Italiano
baccini,Y09 TV
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3ATM 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : ciacci davide
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

tps en
altamura,T01 A

Italiano
vannucchi,T01 A

matematica
consani,T01 A

Italiano
vannucchi,T01 A

Italiano
vannucchi,T01 A

matematica
consani,T01 A

buchignani

tps en
altamura
naldi
lab TPS ELT X35
lab. siemens

eln - et
buchignani,T01 A

Italiano
vannucchi,T01 A

inglese
belluomini,T01 A

lab TPS ELN X15 A lab

religione,paoli
religione,T01 A

storia
vannucchi,T01 A

storia
vannucchi,T01 A

inglese
belluomini,T01 A

sis en-et
ciacci,T01 A

matematica
consani,T01 A

inglese
belluomini,T01 A

8h20
eln - et
buchignani,sansone
9h10
lab eln X3
10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

sis en-et
ciacci,T01 A

complementi matem.
landini,T01 A

eln - et

sabato
tps en
altamura,naldi
lab. siemens

lab TPS ELN X15 A lab
eln - et
buchignani

scienze motorie
petri
palestra

sis en-et
ciacci,T01 A

sis en-et
ciacci,sansone
lab sis K8

sis en-et
ciacci,T01 A

3BET 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : galli manlio
lunedì

martedì

mercoledì

inglese
furlan,Y07

eln - et
la russa,Y21 A

inglese,furlan
dad,Z10

matematica
tacchi,Y07

sis en-et,altamura,galli
lab sis K8

tps en,nieri
dad,T05 A

complementi matem.
tacchi,Y07

Italiano
bertolacci,dad,X13
sis en-et
altamura,dad,X05

8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

giovedì

venerdì

tps en
galli,nieri
lab TPS ELT X35

eln - et
la russa,re
lab mis. ET X37

storia
bertolacci,@7

Italiano
bertolacci,Z09

matematica
tacchi,Y07

eln - et,la russa,re
lab mis. ET X37

matematica
tacchi,@7

sis en-et
altamura,Z09

sis en-et
altamura,Y26

Italiano
bertolacci,@7

eln - et
la russa,Z09

sis en-et
altamura,Y26

Italiano
bertolacci,@7

eln - et
la russa,Z09

tps en
galli,nieri
lab TPS ELT X35

sabato
religione,soletti
religione,X05
inglese
furlan,Z12

scienze motorie
morellini
palestra

storia
bertolacci,Z03

3BIF 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : andreoni marzia
lunedì
8h20

9h10

martedì

matematica
musumeci,X10

filippetti,loconsole

complementi matem.
faldini,X10

matematica
musumeci,X10

sistemi if
garinetti,russo
lab sistemi Y4

tps if
russo
X10

11h50

tps if,garinetti,russo
lab inf Y03

inglese
gaggiotti,X10

12h40

telecomunicazioni
altamura,X10

Italiano
andreoni,X10

13h30

giovedì
storia
andreoni,X10

lab inf Y03

10h00

10h50

mercoledì

informatica

religione,paoli
religione,X67 aula 2.0
Italiano
andreoni,@Y05@
inglese
gaggiotti,@Y05@
informatica
loconsole,T06 2.0

sistemi if
russo
X10

matematica
musumeci,X10

telecomunicazioni
altamura,re
lab eln X3

venerdì

sabato

informatica
loconsole
X10

informatica
filippetti,loconsole
lab inf Y03

Italiano
andreoni
X10

scienze motorie
sciandra
palestra

inglese
gaggiotti,X10
storia
andreoni,X10
© Index Education 2021

INDEX EDUCATION

24/04/2021 09:45 - Pagina 23

3BMC 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : furlan patrizia
lunedì

martedì

mercoledì

sistemi mec
barbato,carelli
lab sis K8

d.p.o.
bianchi
ramacciotti
lab dis-dpo X41A
lab ener X40B

d.p.o.
bianchi
ramacciotti
lab dis-dpo X41A
lab ener X40B

storia,ragagli
W07 aula scienze

inglese
furlan,W04 A

Italiano,ragagli
W07 aula scienze

meccanica
neri,@1

8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

complementi matem.
faldini,Z04
meccanica
neri,Z04

tecnologia mec
pennelli
T04 A

matematica
musumeci,Y10

Italiano
ragagli
@1

giovedì

sistemi mec
barbato,dad,Z09
matematica
musumeci,dad,Z12
Italiano,ragagli
dad,Y09 TV
inglese,furlan
dad,Y10

storia
ragagli,Y10

venerdì

sabato

sistemi mec
barbato,X17A

matematica
musumeci,Z11

inglese
furlan,X17A

religione,soletti
religione,Z11

meccanica
neri
@3

scienze motorie
abetini
palestra

tecnologia mec
bianchi
pennelli
lab OMU X38
lab tecn tr X40A ATT

3BSA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : palla sara
lunedì
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

filosofia
mariani,@6

martedì

mercoledì
scienze

manfredini
pini
gradinata chimica A

giovedì

venerdì

filosofia
mariani,Y13

informatica,angeli
lab infor. prime X64

storia
giovannini,Y13

scienze,manfredini
W05 aula scienze

inglese
palla,Z01

matematica
marchetti,W10 A

scienze,manfredini
W07 aula scienze

Italiano,giovannini
W9 audiovisivi

storia
giovannini,W10 A

fisica,doubravova
W07 aula scienze

lab. chi. 1 W13

matematica
marchetti,@6
matematica
marchetti,@6
fisica,doubravova
lab. fis. 1 W14

W8 biologia
Y19 biotecnologie

Q2
scienze motorie
sciandra
palestra

sabato
Italiano
giovannini
Z10

inglese
palla,X20

matematica
marchetti,@6

scienze,manfredini
W9 audiovisivi

Italiano
giovannini,W10 A

inglese
palla,W10 A

disegno
malatesta,X20

informatica,angeli
lab inf Y03

fisica,doubravova
W9 audiovisivi

disegno,malatesta
lab. cad Y2

religione,dal colletto
religione,W10 A

3BSP 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : soroceanu maria cristina
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

lunedì

martedì

mercoledì

scienze motorie
soroceanu,palestra

fisica,pierazzuoli
lab. fis.2 W18

matematica
mecchia,Y15

diritto
smedile,Y15

matematica
mecchia,Y15

matematica
mecchia,Y15

inglese
vero,Y15

storia,rotella
dad,Y15

inglese
vero,Y15

fisica
pierazzuoli,Y15

scienze
pompella,Y15

diritto
smedile,Y15

filosofia
rotella,dad,Y15

fisica
pierazzuoli,Y15

inglese
vero,Y15

storia
rotella,Y15

Italiano
ferraro,Y15

religione
soletti,dad,Y15

diritto
smedile,Y15

filosofia
rotella,Y15

Italiano
ferraro,Y15

scienze
pompella,Y15

scienze motorie
soroceanu
palestra

giovedì

scienze,pompella
dad,Y15

venerdì
discipline sportive
soroceanu
palestra

sabato
Italiano
ferraro,Y15
Italiano
ferraro,Y15

matematica
mecchia,Y15
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3CSA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : marchetti m. cristina
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

lunedì

martedì

storia,vannucchi
Y08 TV

storia
vannucchi,X20

Italiano
vannucchi,Y08 TV

matematica
marchetti,X20

filosofia
bianchini,Y08 TV

fisica
landucci,X20

disegno
del vecchio,Y08 TV

mercoledì

giovedì

venerdì

scienze
bernardini
pini
lab. chi. 1 W13
Y19 biotecnologie

Italiano
vannucchi
Y07

sabato
religione,masini
religione,Y07
inglese
belluomini,Y07

lab multim Y1

lab multim Y1

inglese
belluomini,Y07

inglese
belluomini,Y07

matematica
marchetti,Y07

fisica
landucci,Y07

matematica
marchetti,Y07

scienze
bernardini,Y08 TV

scienze
bernardini,Y07

fisica,landucci
lab. fis. 1 W14

disegno,del vecchio
lab dis-dpo X41A

matematica
marchetti,Y08 TV

scienze
bernardini,Y07

Italiano
vannucchi,X17A

filosofia
bianchini,Y07

informatica,papazafiropulos informatica,papazafiropulos

scienze motorie
petri
palestra

3CSP 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : capasso alessandro
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

scienze
parenti,@6

matematica
bertolucci,W04 A

inglese
butori,W04 A

diritto
giuliani,@Y05@

diritto
giuliani,@6

matematica
bertolucci,W04 A

religione,masini
religione,W04 A

Italiano
nelli,@Y05@

storia
rotella,@6

storia
rotella,@Y05@

inglese
butori,@6

filosofia
rotella,@Y05@

fisica
pierazzuoli,Z09

scienze
parenti,@X21A@

Italiano
nelli,Z09

filosofia
rotella,@X21A@

8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

scienze motorie
capasso
palestra

venerdì
discipline sportive
capasso
palestra

matematica
bertolucci,W04 A

scienze
parenti,Y13

scienze motorie
capasso,palestra

matematica
bertolucci,Y13

Italiano
nelli
W04 A

sabato
fisica,pierazzuoli
@X21A@
diritto
giuliani,@X21A@

inglese
butori,@7
fisica
pierazzuoli,@7

3DSA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : palla sara
lunedì
8h20

disegno
malatesta,@5

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

matematica
ciabattari
@5

informatica,angeli
lab multim Y1
disegno,malatesta
lab dis-dpo X41A

martedì
scienze motorie
guidi
palestra

Italiano
giovannini
Z03

scienze
manfredini

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

informatica,angeli
lab multim Y1

scienze
manfredini,W10 A

religione,pasquinelli
religione,Y21 A

inglese
palla,X13

fisica
doubravova,X13

filosofia
forni,Y21 A

scienze,manfredini
W07 aula scienze

matematica
ciabattari,X13

fisica
doubravova,Y21 A

inglese
palla,Y10

storia
giovannini,X13

scienze,manfredini
W8 biologia

storia
giovannini,Z10

Italiano
giovannini,X13

matematica,ciabattari
W07 aula scienze

Italiano
giovannini,Z10

filosofia
forni,X13

inglese,palla
W07 aula scienze

lab. chi. 1 W13

fisica,doubravova
lab. fis. 1 W14

W8 biologia

Q2
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4AET 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : zoanni francesca
lunedì
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

eln - et
naldi,rosignuolo
lab mis. ET X37

matematica
musumeci,X19
storia
zoanni,@6
sis en-et
navarini,@6
eln - et
rosignuolo,@6

martedì

mercoledì

matematica,musumeci
W07 aula scienze

matematica
musumeci,@4

storia,zoanni
W07 aula scienze

Italiano
zoanni,@4

tps en
benedetti,soldaini
lab TPS ELT X35

sis en-et
navarini,re
lab sis K8

Italiano
zoanni,@1
tps en
soldaini,@1
inglese
butori,@1

giovedì

venerdì
inglese
butori,@2

complementi matem.
musumeci,dad,Z13

religione,chelini
religione,X11

eln - et
rosignuolo
dad,W9 audiovisivi

Italiano
zoanni
@7

inglese
butori,@5,dad

eln - et,naldi,rosignuolo
lab mis. ET X37

sabato
sis en-et
navarini
Y08 TV

scienze motorie
capasso
palestra

tps en
benedetti,soldaini
lab TPS ELT X35

4AIF 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : antonelli roberto
lunedì
8h20

9h10

scienze motorie
di bene
palestra

10h00

10h50

telecomunicazioni
navarini,sansone
lab eln X3

11h50

12h40
13h30

martedì

mercoledì

giovedì

informatica
milianti,@3

matematica
antonelli,@Y05@

antonelli,lab ener X40B

Italiano
russo,@3

matematica
antonelli,@Y05@

Italiano
russo,@3
telecomunicazioni
navarini,W04 A

informatica
carlotti,milianti
lab inf Y03

sistemi if
baroni,@3

Italiano
russo,@Y05@

sistemi if
baroni,@3

inglese
fontana,@Y05@

venerdì

sabato

complementi matem. informatica,carlotti,milianti
lab inf Y03

religione
chelini
lab ener X40B,religione

informatica,milianti
lab ener X40B
informatica,milianti
lab ener X40B

tps if
baroni,filippetti
lab sistemi Y4

sistemi if
baroni,filippetti
lab sistemi Y4

inglese
fontana,@Y05@
Italiano
russo,@Y05@

inglese
fontana,@2

matematica
antonelli,@Y05@

storia
russo,@2

tps if
baroni,@Y05@

storia
russo,@2

4AMC 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : raimondi giulio
8h20

9h10

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

storia,filippi
lab ener X40B

sistemi mec
carelli,neri,lab sis K8

tecnologia mec
pennelli,X10

meccanica,raimondi
lab ener X40B

Italiano,filippi
lab ener X40B

Italiano,filippi
lab mis. ET X37

tecnologia mec
pennelli,X10

tecnologia mec
leverone
pennelli
lab OMU X38
lab tecn tr X40A ATT

meccanica,raimondi
lab ener X40B

meccanica
raimondi,X10

meccanica,raimondi
lab ener X40B

storia
filippi,X10

inglese,furlan
lab ener X40B

Italiano
filippi,X10

10h00

10h50

sistemi mec
carelli,neri
lab sis K8

11h50

12h40
13h30

scienze motorie
morellini
palestra

religione
masini
lab ener X40B,religione

Italiano
filippi,X10

matematica,martinelli
lab ener X40B

d.p.o.
dal torrione,leverone
lab dis-dpo X41A,Z07

d.p.o.
dal torrione
leverone
lab dis-dpo X41A
lab ener X40B

matematica,martinelli
lab tecn tr X40A ATT

meccanica,raimondi
lab ener X40B

complementi matem.
martinelli
lab tecn tr X40A ATT

sabato

matematica
martinelli,dad,Y12
inglese,furlan
dad,Y12

inglese,furlan
lab ener X40B
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4ASA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : casentini nicoletta
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

fisica,baldacci
lab. fis. 1 W14

matematica,casentini
W9 audiovisivi

disegno,del vecchio
lab dis-dpo X41A

informatica
lari,W10 A

inglese,carmassi
W9 audiovisivi

storia,mazzoni
W9 audiovisivi

fisica
baldacci,W10 A

inglese
carmassi,W10 A

disegno
del vecchio,W10 A

filosofia,mariani
W9 audiovisivi

inglese
carmassi,W10 A

Italiano
mazzoni,W10 A

informatica,lari
lab multim Y1

Italiano
mazzoni,W10 A

filosofia
mariani,W10 A

storia
mazzoni,W10 A

fisica
baldacci,W10 A

scienze
bernardini,W10 A

scienze
bernardini,W10 A

matematica
casentini,W10 A

scienze
bernardini,W10 A

religione,dal colletto
religione,W10 A

8h20

9h10

matematica
casentini
W10 A

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

Italiano
mazzoni
W10 A

sabato

scienze
bernardini
pini
lab. chi. 1 W13
Y19 biotecnologie

Q1
scienze motorie
sciandra
palestra

4ASP 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : sciandra rossana
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

storia
rotella,T01 A

fisica
baldacci,@7

Italiano
nelli,@5

religione,paoli
religione,Y26

inglese
belluomini,@5

Italiano,nelli
W06 aula scienze

inglese
belluomini,T03 A

scienze
travaglini,@7

scienze
travaglini,@5

storia
rotella,Y18

fisica
baldacci,@5

diritto,giuliani
W06 aula scienze

diritto
giuliani,Y22 A

8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

filosofia,forni
W06 aula scienze
scienze,travaglini
W06 aula scienze

12h40

Italiano
nelli
Y18

matematica
dini,Y18

13h30

matematica
dini
W04 A

discipline sportive
sciandra
palestra

filosofia
forni,Y12
inglese
belluomini,Y12

discipline sportive
sciandra
palestra

scienze motorie
sciandra,palestra

diritto
giuliani,@5

matematica
dini,Y12

fisica
baldacci,@5

4ATM 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : ciacci davide
lunedì
8h20

9h10

inglese
gaggiotti,@4
matematica
bianchi,@4

martedì

13h30

tps et,luciani
dad,X05
complementi matem.

eln - et
buchignani
@4

tps et
luciani,naldi
lab. siemens

Italiano
petri
Z05

eln - et
buchignani,sansone
lab eln X3

11h50

12h40

giovedì

venerdì

sabato

eln - et,buchignani,sansone

scienze motorie
abetini
palestra

10h00

10h50

mercoledì

sis en-et
ciacci
X17A

dad,lab lingue X18

matematica
bianchi,Y20 TV

Italiano,petri
dad,lab lingue X18

storia
petri,@6

inglese,gaggiotti
dad,lab lingue X18

religione,dal colletto
religione,Y13

bianchi

lab eln X3

inglese
gaggiotti,Y22 A

sis en-et
ciacci
Z03

sis en-et
ciacci,naldi
lab sis K8

tps et
luciani,naldi
lab. siemens

Italiano
petri,@3

matematica
bianchi,@5

storia
petri,@3
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4BET 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : altamura marilena
lunedì

martedì

mercoledì

8h20

9h10

10h00

10h50

sis en-et
altamura
Z08

storia
chinnì,Y15
eln - et
la russa,Z02

inglese
nanna,Z09

Italiano
chinnì,Z02

matematica
tacchi,X20

sis en-et
altamura,Z02

11h50
tps en
elettronica coe giorgi
12h40
sansone
lab TPS ELT X35
13h30

inglese
nanna,Z02

matematica
tacchi,@3
tps en
elettronica coe giorgi
sansone
lab TPS ELN X15 A lab

eln - et
la russa,sansone
lab mis. ET X37

giovedì
sis en-et
altamura,sansone
lab sis K8

scienze motorie
di bene
palestra

complementi matem.
tacchi,Y07
Italiano
chinnì,Y07

venerdì

sabato

storia
chinnì,@7

elettronica coe giorgi,@6

inglese
nanna,@7

Italiano
chinnì,@6

eln - et,la russa,sansone
lab mis. ET X37

Italiano
chinnì,@6

matematica
tacchi,Y08 TV

religione,dal colletto
@1,religione

tps en

eln - et
la russa
X17A

4BIF 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : loconsole claudio
lunedì

martedì

mercoledì

scienze motorie
bartelloni
palestra

telecomunicazioni
luciani,re
lab eln X3

sistemi if
garinetti,russo
lab sistemi Y4

8h20

9h10

10h00

10h50

inglese,gaggiotti
lab tecn tr X40A ATT
telecomunicazioni,luciani

12h40
13h30

venerdì

matematica
bianchi,@Y05@

inglese
gaggiotti,X19

storia
andreoni,@Y05@

Italiano
andreoni,Y09 TV

inglese,gaggiotti
lab mis. ET X37

lab inf Y03

informatica
loconsole,Y20 TV

Italiano,andreoni
lab mis. ET X37

sistemi if
russo,@Y05@

informatica,loconsole
W9 audiovisivi

matematica,bianchi
lab mis. ET X37
informatica,loconsole
lab mis. ET X37

informatica
filippetti,loconsole

informatica
filippetti,loconsole
lab inf Y03

tps if
garinetti,russo
lab sistemi Y4

tps if
russo,Y22 A

Italiano
andreoni,W04 A

sistemi if
russo,@Y05@

storia
andreoni,X19

matematica
bianchi,Y22 A

Italiano
andreoni,W04 A

religione,paoli
@Y05@,religione

complementi matem.
lombardi,X19

lab tecn tr X40A ATT

11h50

giovedì

sabato

4BMC 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : ragagli simone
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

meccanica,raimondi
X67 aula 2.0

meccanica
raimondi,X11

sistemi mec
barbato,carelli,@3

meccanica,raimondi
X67 aula 2.0

meccanica
raimondi,X11

complementi matem.
bianchi,Y17 A

inglese
furlan,@7

tecnologia mec
pennelli,X67 aula 2.0

tecnologia mec

matematica
bianchi,@7

matematica,bianchi
X67 aula 2.0

d.p.o.
bianchi
ramacciotti
lab dis-dpo X41A
lab ener X40B

8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

scienze motorie
morellini
palestra

Italiano
ragagli,@7

tecnologia mec
bianchi

tecnologia mec

[4BMCG.1]

pennelli

venerdì

sabato

Italiano
ragagli,@Y05@

d.p.o.
bianchi
ramacciotti
lab dis-dpo X41A
lab ener X40B

lab OMU X38,Y11 A

meccanica
raimondi,@Y05@

inglese
furlan,Z01

inglese
furlan,@Y05@

storia
ragagli,Z08

Italiano
ragagli,Z01

religione,chelini
@Y05@,religione

matematica
bianchi,Z08

Italiano
ragagli,Z01

bianchi,pennelli

sistemi mec
barbato,carelli
lab sis K8

[4BMCG.2]

storia
ragagli,@7

lab OMU X38
lab tecn tr X40A ATT
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4BSA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : davino stefania
lunedì
8h20

9h10

10h00

storia
bertolacci,T04 A
filosofia
mariani,T04 A
fisica
landucci,X20

10h50

11h50

12h40
13h30

matematica
piccinonno
X17A

informatica,angeli
lab multim Y1

martedì

venerdì

sabato

storia
bertolacci,@6

disegno
calloni,T03 A

Italiano
bertolacci,Z06

informatica,angeli
lab infor. prime X64

scienze
manfredini
lab. chi. 1 W13
Y19 biotecnologie

scienze,manfredini
W07 aula scienze

inglese
davino,Z08

filosofia
mariani,W03 A

matematica
piccinonno,T02 A

fisica,landucci
lab. fis. 1 W14

scienze,manfredini
W07 aula scienze

scienze
manfredini,X19

inglese
davino,T02 A

Italiano
bertolacci,W03 A

disegno,calloni
lab dis-dpo X41A

fisica
landucci,Z13

religione,paoli
religione,W03 A

matematica
piccinonno,@1

inglese
davino,Z13

Italiano
bertolacci
T02 A

mercoledì

giovedì

scienze motorie
carnicelli
palestra

4BSP 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : landucci stefania
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

lunedì

martedì

mercoledì

matematica
piazza,@3

matematica
piazza,@5

Italiano
landucci,@X21B@

scienze motorie
soroceanu,palestra

matematica
piazza,@5

diritto
smedile,@X21B@

filosofia
forni,Y07

Italiano
landucci,@5

inglese
butori,Y07

fisica
pierazzuoli,@3

scienze
marsili,Y07

inglese
butori,Z06

storia,rotella
@X21B@

fisica,pierazzuoli
lab. fis.2 W18

storia
rotella,Z06

scienze
marsili,@X21B@

discipline sportive
soroceanu
palestra

giovedì

matematica
piazza,@X21B@
Italiano
landucci,@X21B@
religione,soletti
@X21B@,religione
Italiano
landucci,@X21B@

venerdì

sabato

filosofia
forni,@5

scienze
marsili,@X21B@

inglese
butori,@5

diritto
smedile,@X21B@

discipline sportive
soroceanu
palestra

fisica
pierazzuoli,Z11
diritto
smedile,Z11

4BTM 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : luciani davide
lunedì

martedì

8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

inglese,galliani
dad,W9 audiovisivi
matematica,battista
dad,lab lingue X18
Italiano,massoni
dad,W9 audiovisivi
tps et,luciani
dad,W9 audiovisivi

scienze motorie
carnicelli
palestra

eln - et,bianucci,nieri
lab eln X3

sis en-et
modafferi
X05

matematica
battista,T01 A

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

storia,massoni
lab eln X3

tps et

religione,chelini
religione,sala docenti

storia
massoni,Z01

complementi matem.
antonelli
lab TPS ELN X15 B aula

matematica
battista,Z01

sis en-et

sis en-et
modafferi
Z01

Italiano,massoni
lab eln X3

eln - et
bianucci,nieri
lab eln X3

tps et
bianucci,luciani
lab. siemens

bianucci,luciani
lab TPS ELN X15 A lab

inglese,galliani
W05 aula scienze
inglese,galliani
W05 aula scienze

eln - et
nieri
X05

bianucci,modafferi
lab TPS ELN X15 B aula

Italiano
massoni
X11
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4CSA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : marracci patrizia
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

storia
pellegrini,X17A

scienze,marracci
W06 aula scienze

inglese
belluomini,@1

scienze,marracci
W07 aula scienze

Italiano
pellegrini,X17A

filosofia
mariani,Y15

informatica,papazafiropulos

inglese
belluomini,@7

informatica,papazafiropulos

disegno
calloni,Z10

scienze,marracci
W06 aula scienze

inglese
belluomini,@3

storia
pellegrini,@1

fisica,landucci
W07 aula scienze

matematica
piccinonno,@6

religione,paoli
@1,religione

matematica,piccinonno

Italiano
pellegrini,@6

8h20

9h10

scienze motorie
passaglia
palestra

10h00

scienze
marracci
pini

10h50

W8 biologia

Q2

12h40
13h30

matematica
piccinonno
X19

lab. chi. 1 W13

Y19 biotecnologie

11h50

lab infor. prime X64

lab infor. prime X64

sabato

W07 aula scienze

filosofia
mariani,X13

Italiano
pellegrini
Z03

disegno,calloni
lab infor. prime X64

fisica
landucci,Z03

fisica,landucci
lab. fis.2 W18

4CSP 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : passaglia elisa
lunedì
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

martedì

filosofia,forni
X67 aula 2.0

mercoledì
discipline sportive
passaglia
palestra

giovedì

venerdì

sabato

matematica,ciabattari
X67 aula 2.0

storia
rotella,Y13

diritto,smedile
X67 aula 2.0

matematica,ciabattari
X67 aula 2.0

religione,masini
religione,Y13

matematica,ciabattari
X67 aula 2.0

Italiano
pardini
X67 aula 2.0

discipline sportive
passaglia
palestra

Italiano,pardini
X67 aula 2.0

fisica,pierazzuoli
dad,Z05

fisica,pierazzuoli
X67 aula 2.0

inglese,vero
dad,W9 audiovisivi

storia,rotella
X67 aula 2.0

matematica,ciabattari
X67 aula 2.0

filosofia,forni
dad,lab lingue X18

fisica,pierazzuoli
lab. fis. 1 W14

scienze motorie
passaglia,palestra

scienze,scialla
dad,Z07

diritto,smedile
X67 aula 2.0

scienze,scialla
X67 aula 2.0

inglese
vero,Y13

Italiano,pardini
X67 aula 2.0

diritto,smedile
X67 aula 2.0

scienze
scialla,Y13

inglese,vero
X67 aula 2.0

4DSA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : vero raffaella
lunedì
8h20

scienze
marracci,pini
gradinata chimica A

9h10

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

inglese,vero
W06 aula scienze

fisica,doubravova
lab. fis. 1 W14

fisica,doubravova
W06 aula scienze

inglese,vero
W06 aula scienze

lab. chi. 1 W13

matematica,ciabattari
Q2 W06 aula scienze

W8 biologia

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

sabato

scienze,marracci
W06 aula scienze

scienze,marracci
W06 aula scienze

storia
petri,W10 A

informatica,angeli
lab multim Y1

inglese,vero
W06 aula scienze

filosofia
forni,X13

fisica,doubravova
W06 aula scienze

disegno,del vecchio
lab multim Y1

disegno,del vecchio
lab dis-dpo X41A

filosofia,forni
W06 aula scienze

Italiano
petri,@2

scienze motorie
soroceanu
palestra

Italiano
petri
@6

matematica
ciabattari
W06 aula scienze

informatica,angeli
lab multim Y1

Italiano
petri,T01 A
scienze,marracci
W06 aula scienze
storia,petri
W06 aula scienze
matematica,ciabattari
W06 aula scienze
religione
dal colletto
religione,W06 aula scienze
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4ESA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : doubravova barbara
lunedì
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

martedì

mercoledì

giovedì

scienze

storia
massoni,X19

informatica,angeli
lab multim Y1

fisica
doubravova,X19

disegno
del vecchio,X19

informatica,angeli
lab multim Y1

Italiano
massoni,X19

inglese
palla,X19

inglese
palla,X19

Italiano
massoni,X19

scienze
baldini,X19

fisica,doubravova
lab. fis.2 W18

filosofia
bianchini,X19

matematica
piazza,X19

disegno,del vecchio
lab multim Y1

baldini
pini
gradinata chimica A

venerdì

sabato

scienze,baldini
W8 biologia

religione,dal colletto
religione,X19

scienze
baldini,X19

matematica
piazza,X19

fisica
doubravova,X19

storia
massoni,X19

filosofia
bianchini,X19

inglese
palla,X19

matematica
piazza
X19

scienze motorie
passaglia
palestra

lab. chi. 1 W13
W8 biologia
Y19 biotecnologie

Q2
Italiano
massoni
X19

5AET 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : navarini simone
lunedì
8h20

9h10

10h00

10h50

tps et
cicconi,galli
lab TPS ELT X35

storia
zoanni,T04 A
matematica
battista,T04 A

11h50

12h40

scienze motorie
di bene
palestra

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

eln - et,galli,rosignuolo
lab mis. ET X37

matematica
battista,T04 A

religione,paoli
religione,T04 A

sis en-et
navarini,T04 A

inglese
butori,T04 A

inglese
butori,T04 A

eln - et
rosignuolo,T04 A

tps et
cicconi,galli
lab TPS ELT X35

Italiano
zoanni
T04 A

sis en-et
galli,navarini
lab sis K8

matematica,battista
W9 audiovisivi
Italiano,zoanni
W9 audiovisivi

storia
zoanni,T04 A
tps et
cicconi,T04 A

13h30

tps et,cicconi,galli
lab TPS ELT X35
inglese
butori,T04 A

eln - et
galli,rosignuolo
lab mis. ET X37

sabato
eln - et
rosignuolo
T04 A

sis en-et
navarini
T04 A

Italiano
zoanni,T04 A

5AIF 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : russo simona
8h20

9h10

lunedì

martedì

mercoledì

inglese
fontana,X13

matematica
cambi,X13

inglese
fontana,X13

religione,chelini
religione,X13

10h00

10h50

informatica
carlotti,milianti
lab inf Y03

11h50

12h40

scienze motorie
soroceanu
palestra

informatica,carlotti,milianti

informatica
milianti
X13

giovedì
sistemi if
baroni,carlotti
lab sistemi Y4

lab inf Y03

matematica
cambi,X13

sistemi if,baroni,carlotti

Italiano
russo,X13

tps if
meomartino,X13

tps if,carlotti,meomartino

storia
russo,X13

informatica
milianti,X13

venerdì

sabato

sistemi if
baroni,X13

matematica
cambi,X13

tps if
carlotti,meomartino
lab inf Y03

lab sistemi Y4

lab inf Y03

Italiano
russo
Z05

gpo,carlotti,mattucci
lab sistemi Y4

Italiano
russo,X13
inglese
fontana,X13
storia
russo,X13

gpo
mattucci
X13

13h30
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5AMC 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : filippi stefania
lunedì
8h20

9h10

meccanica
pennelli
X17A

martedì

mercoledì

giovedì

Italiano
filippi,X19

religione,paoli
religione,X17A

inglese
renieri,Y18

meccanica

inglese
renieri,X17A

matematica
martinelli,Y18
Italiano
filippi,X17A

inglese
renieri,X17A

tecnologia mec
barbato
leverone
lab OMU X38
lab tecn tr X40A ATT

tecnologia mec
barbato
X17A

meccanica
pennelli
X19

carelli,pennelli
lab OMU X38,lab tecn tr X40A ATT

10h00

10h50

11h50

d.p.o.
dal torrione
leverone
lab dis-dpo X41A
lab ener X40B
sistemi mec
carelli,neri,lab sis K8

12h40

storia
filippi,X17A

13h30

venerdì
sistemi mec
carelli,neri
lab sis K8

Italiano
filippi
X17A

storia
filippi,X17A
d.p.o.
dal torrione
leverone
lab dis-dpo X41A
lab ener X40B

sabato
matematica,martinelli
lab tecn tr X40A ATT
matematica,martinelli
lab tecn tr X40A ATT

scienze motorie
passaglia
palestra

d.p.o.
dal torrione,Y13

5ASA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : dini chiara
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

disegno
calloni,Z13

inglese
carmassi,Z13

matematica
dini,Z13

religione,dal colletto
religione,Z13

scienze
bernardini,Z13

informatica,angeli
lab multim Y1

fisica
doubravova,Z13

disegno,calloni
lab dis-dpo X41A

filosofia
mariani,Z13

Italiano
mazzoni,Z13

Italiano
mazzoni,Z13

storia
mazzoni,Z13

storia
mazzoni,Z13

informatica,angeli
lab sistemi Y4

scienze
bernardini,Z13

inglese
carmassi,Z13

scienze
bernardini,Z13
fisica,doubravova
lab. fis. 1 W14

matematica
dini
Z13

12h40
13h30

venerdì
Italiano
mazzoni
Z13

scienze motorie
capasso
palestra

sabato
inglese
carmassi,Z13
fisica
doubravova,Z13
matematica
dini,Z13
filosofia
mariani,Z13

scienze
bernardini
pini
lab. chi. 1 W13
Y19 biotecnologie

5ASP 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : giovannini anna
lunedì
8h20

9h10

diritto
giuliani,X20
filosofia
bianchini,X20

10h00
discipline sportive
di bene
10h50
palestra

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

Italiano
giovannini,X20

diritto
giuliani,X20

storia
giovannini,X20

scienze
travaglini,X20

religione,masini
religione,X20

inglese
carmassi,X20

storia
giovannini,X20

matematica
dini,X20

fisica,baldacci
lab. fis. 1 W14

fisica
baldacci,X20

Italiano
giovannini,X20

inglese
carmassi,X20

fisica
baldacci,X20

inglese
carmassi,X20

scienze
travaglini,X20

discipline sportive
di bene
palestra

11h50

12h40
13h30

Italiano
giovannini
X20

matematica
dini,X20
recupero
dini,X20

matematica
dini
X20

scienze motorie
di bene,palestra

filosofia
bianchini,X20
scienze
travaglini,X20
diritto
giuliani,X20
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5ATM 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : ciacci davide
lunedì

martedì

mercoledì

sis en-et
ciacci
T01 A

sis en-et

inglese
renieri,W10 A

8h20

9h10

10h00

10h50

ciacci
lab TPS ELN X15 A lab
tps et

matematica
bianchi,T01 A

lab TPS ELN X15 A lab

tps et,modafferi,naldi
lab. siemens

inglese
renieri,T01 A

eln - et,focacci,franchi
lab eln X3

matematica
bianchi,Y17 A

modafferi

11h50

12h40

Italiano
petri,W10 A

storia
petri,@2

tps et
modafferi,naldi
lab. siemens

giovedì

venerdì

eln - et
focacci,franchi
lab eln X3

scienze motorie
carnicelli
palestra

sis en-et
ciacci,re
lab sis K8

Italiano
petri
T01 A

religione,chelini
religione,T01 A

eln - et
franchi
T06 2.0

sabato
storia
petri,T01 A
Italiano
petri,T01 A
matematica
bianchi,T01 A
inglese
renieri,T01 A

tps et
modafferi,naldi
lab. siemens

13h30

5BET 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : bertolacci dora
lunedì
8h20

religione,dal colletto
religione,T02 A

9h10

10h00

10h50

11h50

Italiano
bertolacci
T02 A

inglese
nanna,T02 A
matematica
tacchi,T02 A

12h40

martedì

mercoledì

tps et
benedetti,soldaini
lab TPS ELT X35

eln - et
cicconi
T02 A

Italiano
bertolacci,T02 A

sis en-et,benedetti,luciani

Italiano
bertolacci,T02 A

sis en-et,benedetti,luciani

lab sis K8

lab sis K8,lab. siemens

eln - et
benedetti,cicconi
lab mis. ET X37

giovedì

venerdì

sabato

storia
bertolacci,T02 A

eln - et
cicconi,T02 A

sis en-et
luciani,Z12

storia
bertolacci,T02 A

matematica
tacchi,T02 A

tps et,benedetti,soldaini

tps et
soldaini,T02 A

inglese
nanna,T02 A

matematica
tacchi,T02 A

eln - et,benedetti,cicconi

sis en-et
luciani
T02 A

scienze motorie
morellini
palestra

lab TPS ELT X35

tps et
benedetti,soldaini
lab TPS ELT X35

lab mis. ET X37

inglese
nanna,T02 A

13h30

5BIF 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : andreoni marzia
lunedì
8h20

9h10

martedì

mercoledì

sistemi if
russo,T03 A

matematica
cambi,T03 A

sistemi if
garinetti,russo
lab sistemi Y4

filippetti,loconsole

tps if
meomartino,T03 A

matematica
cambi,T03 A

inglese
gaggiotti,T03 A

storia
andreoni,T03 A

informatica
lab inf Y03

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

scienze motorie
guidi
palestra

Italiano
andreoni,T03 A

inglese
gaggiotti,T03 A

informatica
loconsole
T03 A

giovedì
tps if
filippetti,meomartino
lab inf Y03

Italiano
andreoni
T03 A

gpo
mattucci
T03 A

venerdì

sabato

tps if,filippetti,meomartino
lab sistemi Y4

storia
andreoni,T03 A

matematica
cambi,T03 A

Italiano
andreoni,T03 A

inglese
gaggiotti,T03 A
religione,chelini
religione,T03 A

informatica
filippetti,loconsole
lab inf Y03

gpo,mattucci,terranova sistemi if,garinetti,russo
lab sistemi Y4
lab sistemi Y4

informatica
loconsole,T03 A
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5BSA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : bianchini nicola
lunedì
8h20

9h10

religione,paoli
religione,X05

Italiano
bianchini,X05

mercoledì
scienze
manfredini
pini
gradinata chimica A

giovedì

venerdì

sabato

matematica
rossi,X05

filosofia,mariani
lab multim Y1

informatica,papazafiropulos

scienze,manfredini
W8 biologia

disegno,calloni
lab dis-dpo X41A

filosofia
mariani,X05

lab sistemi Y4

lab. chi. 1 W13

fisica,landucci
lab. fis. 1 W14

10h00

10h50

martedì

matematica
rossi
X05

fisica
landucci,X05

W8 biologia
Y19 biotecnologie

Q1

disegno
calloni,X05

matematica
rossi,X05

fisica
landucci,X05

scienze,manfredini
W07 aula scienze

inglese
nanna,X05

informatica,papazafiropulos

11h50

storia,bianchini
W07 aula scienze

12h40

Italiano,bianchini
W07 aula scienze

13h30

Italiano
bianchini
X05

lab multim Y1

scienze motorie
abetini
palestra

inglese
nanna,X05

inglese
nanna,X05
storia
bianchini,@5
scienze,manfredini
W8 biologia

5BSP 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : marsili melania
lunedì
8h20

9h10

mercoledì

giovedì

diritto,smedile
lab tecn tr X40A ATT

matematica
casentini,T03 A

scienze
marsili,Y22 A

filosofia
forni,T03 A

inglese
allattamento,T05 A

storia
bianchini,@6

Italiano
bianchini,@4

diritto
smedile,T05 A

Italiano
bianchini,@6

diritto
smedile,@4

fisica,pierazzuoli
lab. fis.2 W18

filosofia
forni,T04 A

scienze,marsili
W06 aula scienze

recupero
casentini,@6

matematica,casentini
W05 aula scienze

fisica
pierazzuoli,T04 A

inglese
allattamento,Y11 A
inglese
allattamento,Y11 A

10h00
discipline sportive
passaglia
10h50
palestra
11h50

12h40
13h30

martedì
discipline sportive
passaglia
palestra

venerdì
Italiano
bianchini
T05 A

matematica
casentini
X11

sabato
storia
bianchini,T02 A
religione,dal colletto
religione,T02 A
fisica
pierazzuoli,@5

scienze motorie
passaglia,palestra
scienze
marsili,T02 A

5CSA 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : ragagli simone
lunedì
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

12h40
13h30

storia,ragagli
W07 aula scienze

martedì
scienze
marracci
pini
gradinata chimica A

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

fisica,landucci
W07 aula scienze

filosofia,forni
W07 aula scienze

disegno,del vecchio
lab dis-dpo X41A

filosofia,forni
W07 aula scienze

matematica,casentini
W07 aula scienze

fisica,landucci
W07 aula scienze

scienze,marracci
W07 aula scienze

inglese,palla
W07 aula scienze

matematica
casentini
W07 aula scienze

Italiano
ragagli
W07 aula scienze

informatica,angeli
lab infor. prime X64

matematica,casentini
W07 aula scienze

recupero
casentini,@6

inglese,palla
W07 aula scienze

lab. chi. 1 W13

storia,ragagli
W07 aula scienze

W8 biologia
Y19 biotecnologie

Q1

disegno,del vecchio
W9 audiovisivi

informatica,angeli
lab multim Y1

scienze,marracci
W06 aula scienze

fisica,landucci
lab. fis.2 W18

Italiano
ragagli,@5

Italiano
ragagli,W10 A

scienze,marracci
W8 biologia

inglese
palla,@5

scienze motorie
petri
palestra

religione,dal colletto
religione,T03 A
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5CSP 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : pellegrini simone
lunedì
8h20

9h10

10h00

10h50

11h50

fisica,pierazzuoli
lab. fis. 1 W14
religione
soletti
religione,W05 aula scienze

martedì
discipline sportive
sciandra
palestra

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

scienze,scialla
W05 aula scienze

Italiano,pellegrini
W05 aula scienze

matematica,antonelli
W05 aula scienze

diritto,giuliani
W05 aula scienze

inglese,davino
W05 aula scienze

scienze,scialla
W05 aula scienze

scienze motorie
sciandra,palestra

fisica,pierazzuoli
W05 aula scienze

discipline sportive
sciandra
palestra

Italiano
pellegrini
W05 aula scienze

inglese,davino
W05 aula scienze

diritto,giuliani
W05 aula scienze

filosofia,bianchini
W05 aula scienze

fisica,pierazzuoli
W05 aula scienze

diritto,giuliani
W05 aula scienze

Italiano,pellegrini
W05 aula scienze

scienze,scialla
W05 aula scienze

matematica,antonelli
W05 aula scienze

storia,pellegrini
W05 aula scienze

inglese,davino
W05 aula scienze

storia,pellegrini
W05 aula scienze

filosofia,bianchini
W05 aula scienze

12h40

matematica
antonelli
W05 aula scienze

13h30

5EN - MC 26 - 30 aprile
Docente coordinatore : chinnì valentino
8h20

9h10

lunedì

martedì

inglese
galliani,X11

storia
chinnì,X11

matematica
tacchi,X11

Italiano
chinnì,X11

5en-en - mec-mec
pardini,pennelli
X11,Y11 A

5sis-en - dpo-mec
bianchi
dal torrione
elettronica coe giorgi
lab dis-dpo X41A
lab tecn tr X40A ATT

10h00

10h50

11h50
5tps-en - mec-mec
buchignani,pennelli
12h40
X11,Z02
13h30

mercoledì
scienze motorie
abetini
palestra

Italiano
chinnì
X11

giovedì

venerdì

sabato

inglese
galliani,X11

religione,masini
religione,X11

inglese
galliani,X11

5en-en - tec-mec

5en-en - tec-mec
barbato,focacci,pardini
gradinata fisica A
lab eln X3

matematica
tacchi,X11

barbato
bianchi,focacci,pardini
lab eln X3,lab OMU X38
lab tecn tr X40A ATT

5sis-en - dpo-mec
dal torrione,elettronica coe giorgi
X11,X13

storia
chinnì,X11

bianchi
dal torrione
elettronica coe giorgi,focacci

Italiano
chinnì,X11

(4)
(1)

matematica
tacchi,X11

5sis-en - dpo-mec

(2)

lab dis-dpo X41A,lab tecn tr X40A ATT
lab TPS ELN X15 A lab

(3)
(5)

5tps-en sis-mec
arrighi
buchignani,carelli,focacci
lab sis K8
lab TPS ELN X15 A lab
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5EN - MC 26 - 30 aprile
(1) 5tps-en - mec.sis-mec - buchignani - [tpsen - mecsis me] - lab TPS ELN X15 A lab
(2) 5tps-en - mec.sis-mec - carelli - [tpsen-mecsis me]
(3) 5tps-en - mec.sis-mec - focacci - [tpsen -mecsisme]
(4) 5tps-en - mec.sis-mec - pennelli - [tpsen - mecsis mec] - lab tecn tr X40A ATT
(5) 5tps-en - mec.sis-mec - arrighi - [tpsen--mecsisme] - lab sis K8
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