
Calendario corsi recupero
settembre 2015

 ORE ORE ORE ORE

8.00-9.40 10.00-11.40 14.00-15.40 16.00-17.40

   

 8.00-9.40 10.00-11.40 14.00-15.40 16.00-17.40

   

 8.00-9.40 10.00-11.40 14.00-15.40 16.00-17.40

   

 8.00-9.40 10.00-11.40 14.00-15.40 16.00-17.40

MERCOLEDI' 
02/09/2015

INFORMATICA  
(classi seconde)

INFORMATICA  
(classi quarte)

LATINO  (classi 
prime, terze e 
quarte)

INGLESE  (classi 
seconde, terze e 
quarte)

MATEMATICA  
(tutte le classi)

SCIENZE  (tutte le 
classi)

ST/GEO  (classi 
prime e seconde)

STORIA  (classi 
terze e quarte)

TEDESCO  (classi 
seconde, terze e 
quarte)

GIOVEDI' 
03/09/2015

FISICA  (classi 
prime, terze e 
quarte)

ITALIANO  (tutte le 
classi)

INFORMATICA  
(classi prime)

INFORMATICA  
(classi terze)

INGLESE
(classi seconde)

LATINO  (classi 
terze)

FILOSOFIA (tutte le 
classi)

DISEGNO  (tutte le 
classi)

VENERDI' 
04/09/2015

INFORMATICA  
(classi quarte)

INFORMATICA  
(classi seconde)

ITALIANO  (tutte le 
classi)

LATINO  (classi 
prime e  quarte)

MATEMATICA  
(classi prime, 
seconde e terze)

MATEMATICA  
(classi quarte)

SCIENZE
(classi terze e quarte)

TEDESCO  (classi 
seconde, terze e 
quarte)

STORIA  (classi 
terze e quarte)

INGLESE
(classi seconde)

LUNEDI'  
07/09/2015

SCIENZE  (classi 
prime e seconde)

FISICA  (tutte le 
classi)

INFORMATICA  
(classi prime)

INFORMATICA  
(classi seconde)

FILOSOFIA (tutte le 
classi)

LATINO  (tutte le 
classi)

MATEMATICA  
(tutte le classi)

ST/GEO  (classi 
prime e seconde)

INGLESE  (classi 
prime, terze e 
quarte)

TEDESCO  (classi 
prime)
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 8.00-9.40 10.00-11.40 14.00-15.40 16.00-17.40

   

 8.00-9.40 10.00-11.40 14.00-15.40 16.00-17.40

   

 14.00-15.40 16.00-17.40

     

   

 14.00-15.40 16.00-17.40

     

   

MARTEDI'  
08/09/2015

ITALIANO  (tutte le 
classi)

INGLESE  (tutte le 
classi)

INFORMATICA  
(classi terze)

INFORMATICA  
(classi quarte)

SCIENZE 
MOTORIE
(tutte le classi)

DISEGNO  (tutte le 
classi)

MATEMATICA  
(classi prime e 
quarte)

MATEMATICA  
(classi seconde e 
terze)

STORIA  (classi 
terze e quarte)

TEDESCO  (tutte le 
classi)

LATINO  (classi 
seconde)

MERCOLEDI' 
09/09/2015

INFORMATICA  
(classi terze)

INFORMATICA  
(classi prime)

INGLESE  (tutte le 
classi)

ITALIANO  (tutte le 
classi)

FISICA  (classi 
prime, seconde e 
quarte)

LATINO  (tutte le 
classi)

FILOSOFIA (tutte le 
classi)

TEDESCO  (classi 
prime)

ST/GEO  (classi 
prime e seconde)

GIOVEDI'  
10/09/2015

MATEMATICA  
(tutte le classi)

FISICA  (tutte le 
classi)

TEDESCO  (classi 
prime, seconde e 
terze)

VENERDI'  
11/09/2015

SCIENZE  (classi 
terze e quarte)

INGLESE  (tutte le 
classi)

TEDESCO  (classi 
quarte)

LATINO  (classi 
seconde)
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 14.00-15.40 16.00-17.40

     

   

 14.00-15.40 16.00-17.40

 

LUNEDI' 
14/09/2015

LATINO  (tutte le 
classi)

ITALIANO  (tutte le 
classi)

INGLESE  (classi 
prime)

SCIENZE  (classi 
prime e seconde)

DISEGNO  (tutte le 
classi)

MARTEDI' 
15/09/2015

TEDESCO
(tutte le classi)

FISICA
(classi seconde e 
terze)

SCIENZE  (classi 
terze e quarte)
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