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ROMA, 17 ottobre 2020 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

e p. c.       AL DSGA  

AL SITO WEB D’ISTITUTO  

 

CIRCOLARE N. 69 

OGGETTO: trasmissione orario classi 19-23 ottobre 2020  

Si trasmette in allegato l'orario delle lezioni delle classi valido dal 19 al 23 ottobre p. v. 

La riammissione delle classi in quarantena e il conseguente orario delle lezioni saranno comunicati 

tramite specifiche circolari. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 

http://www.icvialedeiconsoli.edu.it/
mailto:RMIC8G6005@istruzione.it
mailto:RMIC8G6005@pec.istruzione.it


Orario classi dal 19 al 23 ottobre 2020  

  orario della classe 1A 

ORA  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

8:00-9:00 
francese lettere arte e imm. francese lettere 

II 

9:00-10:00 
IRC tecnologia arte e imm. lettere lettere 

III 

10:00-11:00 
lettere mat./sc. mat./sc. lettere mat./sc. 

IV 

11:00-12:00 
lettere inglese inglese ed. fisica ed. fisica 

V 

12:00-13:00 
mat./sc. lettere lettere mat./sc. inglese 

VI 

13:00-14:00 
ed.fis/pot. musica lettere mat./sc. tecnologia 

 

Orario classi dal 19 al 23 ottobre 2020  

  orario della classe 2A 

ORA  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

8:00-9:00 
lettere ed. fisica mat./sc. mat./sc. IRC 

II 

9:00-10:00 
francese musica mat./sc. musica lettere 

III 

10:00-11:00 
tecnologia tecnologia inglese francese arte e imm. 

IV 

11:00-12:00 
geografia lettere ed. fisica mat./sc. arte e imm. 

V 

12:00-13:00 
geografia lettere lettere lettere mat./sc. 

VI 

13:00-14:00 
mat./sc. inglese lettere lettere inglese 

 

Orario classi dal 19 al 23 ottobre 2020  

  orario della classe 3A 

ORA  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

8:00-9:00 
tecnologia lettere inglese musica mat./sc. 

II 

9:00-10:00 
ed.fis/pot. lettere inglese francese  mat./sc. 

III 

10:00-11:00 
francese inglese lettere mat./sc. ed. fisica 

IV 

11:00-12:00 
mat./sc. mat./sc. mat./sc. lettere lettere 

V 

12:00-13:00 
lettere  arte e imm. tecnologia lettere lettere 

VI 

13:00-14:00 
lettere  arte e imm.  musica ed.fis/pot. lettere 



Orario classi dal 19 al 23 ottobre 2020  

  orario della classe 2B 

ORA  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

8:00-9:00 
geografia lettere tecnologia lettere mat./sc. 

II 

9:00-10:00 
geografia arte e imm. mat./sc. lettere ed. fisica 

III 

10:00-11:00 
mat./sc. arte e imm. mat./sc. tecnologia lettere 

IV 

11:00-12:00 
ed.fis/pot. spagnolo musica mat./sc. lettere 

V 

12:00-13:00 
IRC mat./sc. lettere spagnolo IRC 

VI 

13:00-14:00 
Sostegno mat./sc. inglese ed. fisica inglese 

 

Orario classi dal 19 al 23 ottobre 2020  

  orario della classe 3B 

ORA  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

8:00-9:00 
SOSTEGNO  lettere inglese inglese mat./sc. 

II 

9:00-10:00 
lettere lettere tecnologia tecnologia mat./sc. 

III 

10:00-11:00 
lettere spagnolo lettere lettere lettere 

IV 

11:00-12:00 
 SOSTEGNO musica lettere lettere lettere 

V 

12:00-13:00 
mat./sc. mat./sc. musica ed.fis/pot. arte e imm. 

VI 

13:00-14:00 
mat./sc. mat./sc. ed. fisica spagnolo arte e imm. 

 

  



Orario classi dal 19 al 23 ottobre 2020  

  orario della classe 1C 

ORA  lunedì martedì mercoledì giovedì Venerdì 

I 

8:00-9:00 
mat./sc. mat./sc. lettere geografia lettere 

II 

9:00-10:00 
mat./sc. ed. fisica lettere spagnolo lettere 

III 

10:00-11:00 
IRC lettere inglese lettere musica 

IV 

11:00-12:00 
tecnologia lettere tecnologia mat./sc. IRC 

V 

12:00-13:00 
arte e imm. inglese mat./sc. ed. fisica inglese 

VI 

13:00-14:00 
arte e imm. spagnolo mat./sc. lettere geografia 

 

Orario classi dal 19 al 23 ottobre 2020  

  orario della classe 2C 

ORA  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

8:00-9:00 
lettere musica mat./sc. mat./sc. spagnolo 

II 

9:00-10:00 
lettere lettere inglese inglese musica 

III 

10:00-11:00 
mat./sc. lettere lettere arte e imm. lettere 

IV 

11:00-12:00 
IRC mat./sc. lettere arte e imm. mat./sc. 

V 

12:00-13:00 
ed.fis/pot. mat./sc. ed. fisica lettere tecnologia 

VI 

13:00-14:00 
lettere spagnolo tecnologia lettere IRC 

 

Orario classi dal 19 al 23 ottobre 2020  

  orario della classe 3C 

ORA  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

8:00-9:00 
ed.fis/pot. lettere  lettere  spagnolo ed. fisica 

II 

9:00-10:00 
tecnologia  lettere  lettere  mat./sc.  IRC 

III 

10:00-11:00 
arte e imm mat./sc. mat./sc.  mat./sc. tecnologia  

IV 

11:00-12:00 
arte e imm. inglese  mat./sc.  musica  inglese 

V 

12:00-13:00 
lettere  musica inglese lettere geografia 

VI 

13:00-14:00 
geografia lettere spagnolo lettere mat./sc.  



 Orario classi dal 19 al 23 ottobre 2020  

  orario della classe 1E 

ORA  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

8:00-9:00 
arte e imm. inglese mat./sc. lettere mat./sc. 

II 

9:00-10:00 
arte e imm. mat./sc. musica mat./sc. tecnologia 

III 

10:00-11:00 
tecnologia lettere inglese mat./sc. ed.fis/pot. 

IV 

11:00-12:00 
lettere lettere lettere mat./sc. inglese 

V 

12:00-13:00 
mat./sc. IRC francese lettere francese 

VI 

13:00-14:00 
lettere musica lettere lettere lettere 

 

Orario classi dal 19 al 23 ottobre 2020  

  orario della classe 2E 

ORA  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

8:00-9:00 
lettere mat./sc. lettere lettere inglese 

II 

9:00-10:00 
lettere francese lettere lettere ed.fis/pot. 

III 

10:00-11:00 
inglese IRC mat./sc. arte e imm. francese 

IV 

11:00-12:00 
mat./sc. lettere mat./sc. arte e imm. mat./sc. 

V 

12:00-13:00 
tecnologia musica musica inglese lettere 

VI 

13:00-14:00 
mat./sc. ed.fis/pot. tecnologia lettere lettere 

 

Orario classi dal 19 al 23 ottobre 2020  

  orario della classe 3E 

ORA  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

8:00-9:00 
lettere arte e imm. inglese tecnologia mat./sc. 

II 

9:00-10:00 
lettere arte e imm. inglese lettere mat./sc. 

III 

10:00-11:00 
lettere ed.fis/pot. musica lettere mat./sc. 

IV 

11:00-12:00 
tecnologia IRC francese musica lettere 

V 

12:00-13:00 
francese lettere mat./sc. mat./sc. lettere 

VI 

13:00-14:00 
inglese lettere mat./sc. mat./sc. lettere 



 Orario classi dal 19 al 23 ottobre 2020  

  orario della classe 1F 

ORA  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

8:00-9:00 
inglese lettere mat./sc. arte e imm. lettere 

II 

9:00-10:00 
spagnolo lettere IRC arte e imm. inglese 

III 

10:00-11:00 
mat./sc. musica lettere lettere tecnologia 

IV 

11:00-12:00 
mat./sc. tecnologia lettere mat./sc. spagnolo 

V 

12:00-13:00 
lettere ed.fis/pot. mat./sc. inglese musica 

VI 

13:00-14:00 
lettere lettere mat./sc. lettere mat./sc. 

 

Orario classi dal 19 al 23 ottobre 2020  

 orario della classe 2F 

ORA  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

8:00-9:00 
sto/geo sto/geo italiano mat./sc. inglese 

II 

9:00-10:00 
italiano mat./sc. italiano mat./sc. musica 

III 

10:00-11:00 
spagnolo mat./sc. tecnologia IRC spagnolo 

IV 

11:00-12:00 
inglese italiano mat./sc. inglese italiano 

V 

12:00-13:00 
italiano musica arte e imm. sto/geo sto/geo 

VI 

13:00-14:00 
mat./sc. tecnologia arte e imm. mat./sc. italiano 

 

Orario classi dal 19 al 23 ottobre 2020  

  orario della classe 3F 

ORA  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

8:00-9:00 
spagnolo mat./sc. lettere geografia spagnolo 

II 

9:00-10:00 
inglese ed.fis/pot. mat./sc. sto/geo lettere 

III 

10:00-11:00 
lettere mat./sc. IRC mat./sc. inglese 

IV 

11:00-12:00 
lettere lettere mat./sc. lettere mat./sc. 

V 

12:00-13:00 
arte e imm. lettere geografia lettere mat./sc. 

VI 

13:00-14:00 
arte e imm. musica mat./sc. inglese musica 



 Orario classi dal 19 al 23 ottobre 2020  

  orario della classe 3G 

ORA  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

8:00-9:00 
IRC mat./sc. ed.fis/pot. inglese ed.fis/pot. 

II 

9:00-10:00 
inglese mat./sc. arte e imm. SOSTEGNO spagnolo 

III 

10:00-11:00 
lettere inglese arte e imm. geografia musica 

IV 

11:00-12:00 
spagnolo musica lettere lettere lettere 

V 

12:00-13:00 
mat./sc. lettere lettere lettere tecnologia 

VI 

13:00-14:00 
mat./sc. lettere mat./sc. geografia tecnologia 

 

 

 


