
Orario provvisorio Secondaria MORNAGO 2021/2022  

MORNAGO I A II A III A I B II B III B I C II C III C IID   

Lunedì 

1 ed.fisica arte sto/geo italiano italiano inglese inglese matsci tecnologia ita/sto 1 
2 ed.fisica inglese arte italiano italiano inglese lettere matsci tecnologia geografia 2 
3 inglese italiano arte spagnolo musica sto/geo lettere geografia inglese ed.fisica 3 
4 lettere matsci italiano matsci sto/geo musica matsci spagnolo inglese ed.fisica 4 
5 lettere sto/geo matsci musica matsci italiano ed.fisica arte spagnolo matsci 5 
6 matsci musica spagnolo sto/geo inglese matsci ed.fisica arte geografia matsci 6 

             

Martedì 

1 spagnolo inglese matsci sto/geo matsci italiano arte ita/sto matsci matsci 1 
2  inglese  spagnolo  matsci  sto/geo  matsci  italiano  arte  ita/sto  matsci  matsci 2 
3 arte matsci inglese ed.fisica tecnologia sto/geo matsci ita/sto spagnolo ita/sto 3 
4 arte sto/geo sto/geo ed.fisica tecnologia matsci matsci spagnolo musica ita/sto 4 
5 lettere musica tecnologia matsci italiano religione lettere ed.fisica ita/sto tecnologia 5 
6 lettere religione tecnologia matsci italiano musica lettere ed.fisica ita/sto tecnologia 6 

                         

Mercoledì 

1 spagnolo italiano italiano religione sto/geo matsci spagnolo musica matsci ita/sto 1 
2 religione italiano italiano italiano spagnolo matsci spagnolo matsci musica ita/sto 2 
3 musica spagnolo ed.fisica italiano inglese tecnologia matsci inglese ita/sto religione 3 
4 lettere matsci ed.fisica italiano inglese tecnologia lettere religione ita/sto geografia 4 
5 matsci tecnologia sto/geo inglese ed.fisica spagnolo musica ita/sto arte inglese 5 
6 matsci tecnologia inglese musica ed.fisica inglese religione ita/sto arte spagnolo 6 

                         

Giovedì 

1 matsci italiano inglese spagnolo italiano italiano lettere ita/sto matsci matsci 1 
2 matsci ed.fisica spagnolo inglese italiano italiano lettere matsci ita/sto matsci 2 
3 lettere ed.fisica matsci tecnologia sto/geo matsci lettere matsci ita/sto arte 3 
4 lettere matsci musica tecnologia matsci sto/geo inglese geografia geografia arte 4 
5 lettere inglese italiano italiano arte arte tecnologia musica ed.fisica ita/sto 5 
6 musica sto/geo matsci matsci arte arte tecnologia inglese ed.fisica ita/sto 6 

                         

Venerdì 

1 matsci sto/geo musica matsci religione ed.fisica matsci inglese ita/sto inglese 1 
2 inglese matsci religione matsci musica ed.fisica matsci ita/sto ita/sto inglese 2 
3 tecnologia matsci sto/geo inglese matsci sto/geo musica ita/sto religione spagnolo 3 
4 tecnologia arte matsci sto/geo matsci spagnolo inglese matsci inglese ita/sto 4 
5 lettere italiano italiano arte sto/geo matsci lettere tecnologia matsci musica 5 
6 lettere italiano italiano arte spagnolo italiano lettere tecnologia matsci musica 6 

 


