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ROMA, 31 ottobre 2020 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

e p. c.       AL DSGA  

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

CIRCOLARE N. 87 

OGGETTO: trasmissione orario definitivo per le classi di Scuola secondaria di primo grado in vigore 

dal 2 novembre 2020  

Si trasmette in allegato l'orario delle lezioni in vigore dal 2 novembre 2020.  

Ad oggi e in considerazione della continua evoluzione della situazione epidemiologica non è possibile 

escludere che possano essere necessarie ulteriori modifiche di cui sarà fornita opportuna comunicazione.  

Si fa presente che l’orario è trasmesso a tutte le 19 classi di scuola secondaria di primo grado ma è da 

intendersi in vigore dal 2 novembre SOLO per le classi che non si trovano in situazione di quarantena.  

 

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) 
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I. C. Viale dei Consoli, 16 
ORARIO DEFINITIVO PER LE CLASSI  

In vigore dal 2-11-2020 ore 8:00-14:00 

Aggiornato al 31-10-2020 

Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 
  orario della classe 1A 

ORA 

orario  
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

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

II 

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

III 

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

IV  

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

V 

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

VI 

13:00-14:00 
IRC musica  lettere mat./sc. tecnologia 

Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 

  orario della classe 2A 

ORA 

orario  
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

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

II 

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

III 

10:00-11:00 
tecnologia lettere ed. fisica francese arte e imm. 

IV  

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

V 

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

VI 

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

Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 

  orario della classe 3A 

ORA 

orario  
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

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

II 

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

III 

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

IV  

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

V 

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

VI 

13:00-14:00 
lettere  arte e imm. musica IRC lettere 



I. C. Viale dei Consoli, 16 
ORARIO DEFINITIVO PER LE CLASSI  

In vigore dal 2-11-2020 ore 8:00-14:00 

Aggiornato al 31-10-2020 

Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 
  orario della classe 1B 

ORA 

orario  
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

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

II 

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

III 

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

IV  

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

V 

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

VI 

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

Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 

  orario della classe 2B 

ORA 

orario  
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

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

II 

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

III 

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

IV  

11:00-12:00 
musica spagnolo  musica mat./sc. ed. fisica 

V 

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

VI 

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

Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 

  orario della classe 3B 

ORA 

orario  
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

8:00-9:00 
inglese mat./sc. ed. fisica inglese mat./sc. 

II 

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

III 

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

IV  

11:00-12:00 
ed. fisica musica lettere IRC lettere 

V 

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

VI 

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

 



I. C. Viale dei Consoli, 16 
ORARIO DEFINITIVO PER LE CLASSI  

In vigore dal 2-11-2020 ore 8:00-14:00 

Aggiornato al 31-10-2020 
 

Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 
  orario della classe 1C 

ORA 

orario  
lunedì martedì mercoledì giovedì Venerdì 

I 

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

II 

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

III 

10:00-11:00 
musica lettere tecnologia lettere musica 

IV  

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

V 

12:00-13:00 
arte e imm. inglese lettere ed. fisica inglese 

VI 

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

 Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 

  orario della classe 2C 

ORA 

orario  
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

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

IV  

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

V 

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

VI 

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

  

Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 

  orario della classe 3C 

ORA 

orario  
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

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

II 

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

III 

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

IV  

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

V 

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

VI 

13:00-14:00 
lettere  geografia spagnolo  lettere  ed. fisica 



I. C. Viale dei Consoli, 16 
ORARIO DEFINITIVO PER LE CLASSI  

In vigore dal 2-11-2020 ore 8:00-14:00 

Aggiornato al 31-10-2020 

 Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 
  orario della classe 1D 

ORA 

orario  
lunedì martedì mercoledì giovedì Venerdì 

I 

8:00-9:00 
ed. fisica francese IRC italiano tecnologia 

II 

9:00-10:00 
mat./sc. sto/geo inglese sto/geo inglese 

III 

10:00-11:00 
sto/geo arte e imm. italiano musica mat./sc. 

IV  

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

V 

12:00-13:00 
mat./sc. italiano tecnologia ed. fisica italiano 

VI 

13:00-14:00 
francese mat./sc. musica inglese sto/geo 

 

 Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 

  orario della classe 2D 

ORA 

orario  
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

8:00-9:00 
italiano mat./sc. tecnologia IRC italiano 

II 

9:00-10:00 
italiano mat./sc. sto/geo italiano italiano 

III 

10:00-11:00 
ed. fisica sto/geo sto/geo inglese inglese 

IV  

11:00-12:00 
sto/geo musica mat./sc. ed. fisica francese 

V 

12:00-13:00 
inglese tecnologia mat./sc. musica arte e imm. 

VI 

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

 

 Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 

  orario della classe 3D 

ORA 

orario  
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

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

II 

9:00-10:00 
geografia musica lettere inglese mat./sc. 

III 

10:00-11:00 
lettere francese lettere lettere arte e imm. 

IV  

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

V 

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

VI 

13:00-14:00 
tecnologia lettere geografia musica francese 



I. C. Viale dei Consoli, 16 
ORARIO DEFINITIVO PER LE CLASSI  

In vigore dal 2-11-2020 ore 8:00-14:00 

Aggiornato al 31-10-2020 

 Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 
  orario della classe 1E 

ORA 

orario  
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 ed. fisica tecnologia 

III 

10:00-11:00 
tecnologia IRC inglese mat./sc. ed. fisica 

IV  

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

V 

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

VI 

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

 Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 

  orario della classe 2E 

ORA 

orario  
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. fisica 

III 

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

VI 

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

 Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 

  orario della classe 3E 

ORA 

orario  
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

8:00-9:00 
lettere arte e imm. inglese tecnologia ed. fisica 

II 

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

III 

10:00-11:00 
lettere ed. fisica 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 



I. C. Viale dei Consoli, 16 
ORARIO DEFINITIVO PER LE CLASSI  

In vigore dal 2-11-2020 ore 8:00-14:00 

Aggiornato al 31-10-2020 

 Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 
 orario della classe 1F 

ORA 

orario  
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 lettere arte e imm. inglese 

III 

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

IV  

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

V 

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

VI 

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

 Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 

 orario della classe 2F 

ORA 

orario  
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

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

II 

9:00-10:00 
ed. fisica mat./sc. italiano IRC musica 

III 

10:00-11:00 
spagnolo mat./sc. tecnologia mat./sc. 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. ed. fisica italiano 

 Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 

  orario della classe 3F 

ORA 

orario  
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

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

II 

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

III 

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

IV  

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



I. C. Viale dei Consoli, 16 
ORARIO DEFINITIVO PER LE CLASSI  

In vigore dal 2-11-2020 ore 8:00-14:00 

Aggiornato al 31-10-2020 

 

 Orario valido dal 2 novembre 2020 salvo ulteriori modifiche 
  orario della classe 3G 

ORA 

orario  
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

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

II 

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

III 

10:00-11:00 
lettere inglese arte e imm. sto/geo 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. sto/geo tecnologia 

 

 

 


