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latino,bottero

matematica,paternicò

italiano,travaglio

geostoria,travaglio

fisica,paternicò

inglese,bolchini

matematica,paternicò

scienze,cristaldi

disegno e arte

dalmoro

latino

bottero

inglese,bolchini

matematica

paternicò

italiano,travaglio

scienze motorie

miletto

fisica,paternicò

geostoria,travaglio

scienze,cristaldi

italiano

travaglio

geostoria,travaglio

religione,ferrero

matematica,paternicò

inglese,bolchini

latino,travaglio

inglese,armellino

matematica,mazzucco

geostoria,bottero

disegno e arte

amerio

italiano

travaglio

fisica,mazzucco

latino,travaglio

scienze,cristaldi

matematica

mazzucco

inglese,armellino

italiano,travaglio

geostoria,bottero

geostoria,bottero

matematica,mazzucco

inglese,armellino

religione,ferrero

latino,travaglio

italiano,travaglio

matematica,mazzucco

scienze,cristaldi

scienze motorie

calabrò

fisica,mazzucco

scienze motorie

calabrò

matematica

dainese

informatica,riccardo

geostoria,veglio

inglese,armellino

scienze,righini

matematica,dainese

italiano

veglio

fisica,balaudo

matematica,dainese

informatica,riccardo

scienze,righini

geostoria,veglio

geostoria,veglio

inglese,armellino

disegno e arte

astori

religione,ferrero

italiano,veglio

italiano,veglio

matematica,dainese

inglese,armellino

scienze,righini

fisica,balaudo

italiano

rista

scienze,fabozzi

inglese,silletta

matematica,cerruti

diritto,bergamin

religione,manfrè

scienze umane,susella

latino,rista

geostoria,falsini

scienze motorie

mollea

matematica,cerruti

latino,rista

italiano,rista

scienze umane

susella

inglese,silletta

geostoria,falsini

scienze,fabozzi

matematica,cerruti

diritto,bergamin

scienze umane,susella

inglese,silletta

italiano,rista

latino,rista

geostoria,falsini

matematica,contratto

italiano

giudici

scienze umane,falcione

scienze,mucci

scienze umane,falcione

latino,santoro

scienze motorie

trevisson

religione,manfrè

geostoria,santoro

geostoria,santoro

inglese,aladio

matematica,contratto

latino

santoro

diritto,bergamin

italiano,giudici

matematica,contratto

scienze,mucci

inglese,aladio

scienze umane,falcione

scienze umane,falcione

geostoria,santoro

inglese,aladio

italiano,giudici

diritto,bergamin

inglese,sabbatino

diritto,masenti

geostoria,falsini

matematica,vendola

scienze umane,pellegatti

inglese,sabbatino

matematica,vendola

latino,barberis

scienze,mucci

italiano,caronno

scienze umane,pellegatti

scienze umane,pellegatti

matematica,vendola

religione,ferrero

diritto,masenti

latino,barberis

scienze motorie

mollea

latino,barberis

italiano,caronno

geostoria,falsini

geostoria,falsini

italiano

caronno

inglese,sabbatino

scienze,mucci

scienze umane,pellegatti

diritto,masenti

matematica,loro

inglese,silletta

scienze,fabozzi

italiano,giudici

geostoria,giudici

matematica,loro

italiano

giudici

scienze umane,banchio

geostoria,giudici

francese,mongiovì

inglese,silletta

italiano,giudici

diritto,masenti

scienze umane,banchio

scienze umane,banchio

scienze,fabozzi

scienze motorie

mollea

francese,mongiovì

matematica,loro

diritto,masenti

religione,vittore

geostoria,giudici

inglese,silletta

francese,mongiovì

scienze,fabozzi

latino,chiavia

francese,germain

inglese,inversi

scienze motorie

trevisson

religione,vittore

francese,de gennaro

italiano,chiavia

matematica,bracco

inglese,de mattia

inglese,inversi

geostoria,marcabrun

tedesco,valentino

italiano

chiavia

francese,de gennaro

geostoria,marcabrun

matematica,bracco

inglese,inversi

tedesco,valentino

scienze,fabozzi

geostoria,marcabrun

matematica,bracco

tedesco,valentino,wolf

francese,de gennaro

italiano,chiavia

latino,chiavia

matematica,camedrio

religione,vittore

geostoria,rocca

tedesco,filippone,wolf

inglese,inversi

francese,ponte

inglese,de mattia

scienze,benevento

tedesco,filippone

italiano,campi

scienze motorie

burchiellaro

francese,germain

matematica,camedrio

geostoria,rocca

italiano

campi

scienze,benevento

geostoria,rocca

tedesco,filippone

inglese,inversi

francese,ponte

latino

rocca

inglese,inversi

francese,ponte

matematica,camedrio

italiano,campi

lu
n

e
d

ì
m

a
rt

e
d

ì
m

e
rc

o
le

d
ì

g
io

v
e

d
ì

v
e

n
e

rd
ì

IIS MARIE CURIE 15/10/2015 09:58 - Pagina 1

© Index Education 2015



dal 19 ottobre 2015dal 19 ottobre 2015

2 A 2 D 2 E 2 G 2 H 2 I 2 L 2 M 3 A

8h00

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

16h00

8h00

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

16h00

8h00

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

16h00

8h00

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

16h00

8h00

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

16h00

matematica,paternicò

italiano,travaglio

scienze motorie

miletto

latino,beniscelli

fisica,paternicò

inglese,bolchini

latino,beniscelli

geostoria,beniscelli

religione,ferrero

scienze,cristaldi

disegno e arte

dalmoro

inglese,bolchini

italiano,travaglio

matematica,paternicò

matematica,paternicò

matematica,paternicò

latino,beniscelli

scienze,cristaldi

geostoria,beniscelli

matematica,paternicò

fisica,paternicò

geostoria,beniscelli

inglese,bolchini

italiano

travaglio

inglese,armellino

religione,ferrero

informatica,riccardo

matematica,paternicò

scienze,righini

fisica,balaudo

disegno e arte

astori

scienze,righini

inglese,armellino

geostoria,beniscelli

inglese,armellino

informatica,riccardo

italiano

veglio

scienze,righini

geostoria,beniscelli

italiano,veglio

scienze,righini

matematica

paternicò

fisica,balaudo

italiano,veglio

matematica,paternicò

geostoria,beniscelli

scienze motorie

calabrò

scienze motorie

mollea

italiano

rista

diritto

amato

inglese,silletta

religione,manfrè

geostoria,falsini

latino,rista

scienze,fabozzi

scienze umane,susella

italiano,rista

matematica,cerruti

scienze umane,susella

geostoria,falsini

latino,rista

scienze umane

susella

geostoria,falsini

inglese,silletta

matematica,cerruti

latino,rista

italiano,rista

matematica,cerruti

scienze,fabozzi

inglese,silletta

latino,montagni

italiano,montagni

geostoria,montagni

diritto,bergamin

matematica,dainese

scienze umane,pellegatti

inglese,aladio

scienze umane,pellegatti

latino,montagni

religione,manfrè

scienze,mucci

diritto,bergamin

inglese,aladio

scienze umane,pellegatti

italiano

montagni

matematica,dainese

scienze umane,pellegatti

italiano,montagni

scienze motorie

trevisson

geostoria,montagni

inglese,aladio

scienze,mucci

matematica,dainese

geostoria,montagni

latino,montagni

matematica,vendola

scienze,mucci

inglese,sabbatino

religione,ferrero

geostoria,mizzoni

italiano,rista

inglese,sabbatino

scienze umane,passari

latino

barberis

italiano,rista

matematica,vendola

geostoria,mizzoni

scienze umane

passari

inglese,sabbatino

diritto,masenti

italiano

rista

scienze motorie

burchiellaro

matematica,vendola

latino,barberis

diritto,masenti

scienze umane,passari

scienze,mucci

geostoria,mizzoni

scienze umane,banchio

geostoria,falsini

matematica,loro

italiano,giudici

diritto,bergamin

scienze,fabozzi

inglese,silletta

scienze motorie

mollea

francese,mongiovì

matematica,loro

geostoria,falsini

inglese,silletta

italiano,giudici

diritto,bergamin

matematica,loro

francese,mongiovì

italiano

giudici

diritto,bergamin

religione,vittore

scienze umane,banchio

scienze umane,banchio

geostoria,falsini

inglese,silletta

francese,mongiovì

scienze,fabozzi

francese,de gennaro

scienze,benevento

tedesco,filippone,wolf

italiano,chiavia

matematica,loro

inglese,inversi

italiano

chiavia

francese,de gennaro

latino,marcabrun

tedesco,filippone

geostoria,marcabrun

tedesco,filippone

matematica,loro

latino,marcabrun

geostoria,marcabrun

inglese,de mattia

religione,vittore

inglese,inversi

francese,germain

matematica,loro

scienze motorie

trevisson

inglese,inversi

geostoria,marcabrun

francese,de gennaro

italiano,chiavia

scienze,benevento

francese,germain

matematica,camedrio

religione,vittore

italiano,rocca

geostoria

rocca

scienze,benevento

inglese,pettigiani

matematica,camedrio

francese,mongiovì

tedesco,valentino

italiano,rocca

italiano

rocca

latino,gaeta

inglese,pettigiani

francese,mongiovì

tedesco,valentino

scienze,benevento

matematica,camedrio

inglese,de mattia

scienze motorie

burchiellaro

tedesco,valentino,wolf

francese,mongiovì

latino,gaeta

geostoria,rocca

inglese,pettigiani

inglese,bolchini

storia,parmentola

matematica

bracco

italiano,gambotti

filosofia,cavallini

matematica o fisica

bracco

inglese,bolchini

filosofia,cavallini

scienze,scardicci

latino,veglio

latino

veglio

matematica o fisica

bracco

scienze,scardicci

inglese,bolchini

italiano,gambotti

storia,parmentola

disegno e arte

dalmoro

scienze,scardicci

filosofia,cavallini

scienze motorie

miletto

italiano

gambotti

religione,ferrero

fisica,bracco
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scienze,righini

matematica o fisica,balaudo

italiano,bottero

informatica,riccardo

disegno e arte

dalmoro

scienze,righini

inglese,armellino

storia,parmentola

filosofia,parmentola

matematica o fisica

balaudo

informatica,riccardo

scienze,righini

matematica o fisica,balaudo

filosofia,parmentola

scienze motorie

miletto

religione,ferrero

italiano,bottero

matematica o fisica

balaudo

scienze,righini

inglese,armellino

storia,parmentola

inglese,armellino

italiano

bottero

scienze,righini

matematica o fisica,balaudo

religione,ferrero

scienze umane

pellegatti

inglese,sabbatino

fisica,contratto

filosofia,di patti

arte,astori

scienze,fabozzi

scienze umane,pellegatti

filosofia,di patti

scienze motorie

trevisson

storia,campi

italiano,campi

matematica,dainese

fisica,contratto

arte,astori

inglese,sabbatino

inglese,sabbatino

scienze umane,pellegatti

latino,campi

italiano,campi

storia,campi

matematica,dainese

latino,campi

italiano

campi

filosofia,di patti

scienze umane,pellegatti

scienze,fabozzi

latino,giudici

scienze umane,susella

fisica,cerruti

arte,sidro

scienze motorie

burchiellaro

scienze,mucci

arte,sidro

italiano,caronno

scienze umane,susella

scienze umane,susella

inglese,sabbatino

religione,ferrero

storia,falsini

italiano

caronno

filosofia,di patti

latino,giudici

filosofia,di patti

scienze,mucci

inglese,sabbatino

scienze umane,susella

scienze umane,susella

matematica,vendola

italiano,caronno

inglese,sabbatino

storia,falsini

matematica,vendola

filosofia,di patti

fisica,cerruti

inglese,silletta

italiano

gaeta

matematica o fisica,loro

francese,mongiovì

scienze umane,falcione

italiano,gaeta

italiano,gaeta

matematica o fisica

loro

diritto,bergamin

francese,mongiovì

inglese,silletta

filosofia,passari

storia,falsini

matematica o fisica,loro

scienze umane,falcione

arte,astori

arte,astori

inglese,silletta

diritto,bergamin

francese,mongiovì

matematica o fisica,loro

storia,falsini

scienze motorie

mollea

religione,vittore

filosofia,passari

scienze umane,falcione

diritto,bergamin

religione,vittore

tedesco,filippone,wolf

storia,chiavia,eloy

francese,de gennaro,germain

italiano

marcabrun

matematica o fisica

musarella

italiano,marcabrun

filosofia,passari

scienze,benevento

tedesco,filippone

inglese

aladio

italiano,marcabrun

arte,sidro

tedesco,filippone

francese,de gennaro

matematica o fisica,musarella

storia,chiavia

arte,sidro

filosofia,passari

francese,de gennaro

storia,eloy

tedesco,filippone

inglese,de mattia,aladio

francese,de gennaro

scienze,benevento

scienze motorie

trevisson

matematica o fisica,musarella

inglese,aladio

storia,barberis,eloy

italiano,barberis

filosofia,passari

religione,vittore

francese,germain,ponte

inglese,pettigiani

tedesco,valentino,wolf

tedesco,valentino

matematica,camedrio

fisica,camedrio

inglese,pettigiani,de mattia

arte,sidro

scienze,benevento

tedesco,valentino

fisica,camedrio

inglese,pettigiani

italiano,barberis

storia,barberis

francese

ponte

storia,eloy

arte,sidro

scienze,benevento

filosofia,passari

italiano

barberis

inglese,pettigiani

tedesco,valentino

scienze motorie

burchiellaro

francese,ponte

matematica,camedrio

matematica

mazzucco

disegno e arte

dalmoro

italiano,veglio

latino,beniscelli

filosofia,parmentola

matematica,mazzucco

scienze motorie

miletto

fisica,musarella

inglese,bolchini

storia,parmentola

fisica,musarella

filosofia,parmentola

scienze,cristaldi

religione,ferrero

latino,beniscelli

storia,parmentola

inglese,bolchini

matematica,mazzucco

italiano

veglio

scienze,cristaldi

fisica,musarella

inglese,bolchini

scienze,cristaldi

italiano,veglio

latino,beniscelli

filosofia,parmentola

scienze motorie

miletto

italiano o latino

gambotti

matematica,macciotta

fisica,cerruti

scienze,cristaldi

italiano o latino,gambotti

filosofia,cavallini

religione,ferrero

storia,cavallini

inglese,armellino

italiano o latino,gambotti

inglese,armellino

scienze,cristaldi

italiano o latino,gambotti

storia,cavallini

filosofia,cavallini

inglese,armellino

italiano o latino

gambotti

matematica,macciotta

filosofia,cavallini

fisica,cerruti

scienze,cristaldi

matematica

macciotta

fisica,cerruti

disegno e arte

dalmoro

matematica o fisica,balaudo

inglese,bolchini

scienze

righini

italiano,bottero

informatica,riccardo

scienze motorie

miletto

matematica o fisica

balaudo

storia,parmentola

religione,ferrero

scienze,righini

matematica o fisica,balaudo

italiano

bottero

inglese,bolchini

informatica,riccardo

inglese,bolchini

matematica o fisica,balaudo

filosofia,parmentola

scienze,righini

disegno e arte

dalmoro

italiano,bottero

filosofia,parmentola

matematica o fisica

balaudo

storia,parmentola

scienze,righini
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dal 19 ottobre 2015dal 19 ottobre 2015

4 E 4 G 4 H 4 I 4 L 4 M 5 A 5 B 5 G
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filosofia,parmentola

scienze umane

banchio

arte,astori

inglese,silletta

fisica,dainese

latino,barberis

italiano,barberis

scienze umane,banchio

scienze,fabozzi

storia,giudici

matematica,dainese

fisica,dainese

filosofia,parmentola

scienze motorie

mollea

inglese,silletta

latino,barberis

scienze,fabozzi

italiano,barberis

scienze umane,banchio

storia,giudici

arte,astori

religione,vittore

matematica,dainese

italiano

barberis

filosofia,parmentola

scienze umane,banchio

inglese,silletta

scienze umane,pellegatti

arte,astori

scienze motorie

calabrò

filosofia,di patti

scienze,mucci

italiano

montagni

inglese,aladio

scienze umane,pellegatti

fisica,dainese

filosofia,di patti

scienze,mucci

storia,montagni

scienze umane,pellegatti

arte,astori

latino,montagni

matematica,dainese

italiano,montagni

inglese,aladio

filosofia,di patti

latino,montagni

fisica,dainese

storia,montagni

religione,vittore

inglese,aladio

scienze umane

pellegatti

matematica,dainese

italiano,montagni

scienze umane,susella

inglese,sabbatino

scienze,mucci

filosofia,di patti

matematica,vendola

arte,sidro

storia,falsini

scienze,mucci

inglese,sabbatino

italiano

santoro

fisica,musarella

fisica,musarella

latino,santoro

filosofia,di patti

religione,ferrero

matematica,vendola

scienze umane,susella

storia,falsini

filosofia,di patti

italiano,santoro

inglese,sabbatino

arte,sidro

scienze umane,susella

latino,santoro

scienze umane,susella

scienze umane,susella

italiano,santoro

scienze motorie

burchiellaro

arte,astori

fisica,contratto

scienze umane,falcione

francese,mongiovì

italiano

santoro

storia,santoro

inglese,inversi

matematica,vendola

diritto,bergamin

filosofia

savigliano

francese,mongiovì

religione,vittore

inglese,inversi

matematica,vendola

fisica,contratto

italiano,santoro

storia,santoro

italiano,santoro

scienze umane

falcione

scienze motorie

mollea

matematica,vendola

arte,astori

diritto

bergamin

inglese,inversi

francese,mongiovì

tedesco,filippone

storia,eloy

italiano

marcabrun

francese,de gennaro

francese,de gennaro

matematica o fisica,bracco

inglese,inversi

filosofia,passari

tedesco,filippone

storia,marcabrun,eloy

inglese,de mattia

italiano,marcabrun

arte,sidro

matematica o fisica,bracco

scienze,benevento

arte,sidro

religione,vittore

scienze motorie

trevisson

francese,de gennaro,germain

italiano,marcabrun

matematica o fisica,bracco

storia,marcabrun

inglese,inversi

tedesco,filippone

filosofia,passari

inglese,inversi

scienze,benevento

matematica o fisica,bracco

francese,de gennaro

tedesco,filippone,wolf

filosofia,passari

arte,sidro

matematica o fisica,camedrio

italiano,campi

storia,campi,eloy

tedesco,valentino,wolf

francese

ponte

storia,campi

italiano

campi

matematica o fisica,camedrio

arte,sidro

inglese,de mattia

inglese,pettigiani

francese,germain,ponte

matematica o fisica,camedrio

tedesco,valentino

scienze motorie

burchiellaro

filosofia,passari

tedesco

valentino

inglese,pettigiani

scienze,benevento

storia,eloy

scienze,benevento

inglese,pettigiani

francese,ponte

matematica o fisica,camedrio

italiano,campi

religione,vittore

italiano o latino

beniscelli

filosofia,cavallini

scienze motorie

miletto

matematica o fisica,mazzucco

filosofia,cavallini

inglese,armellino

scienze,scardicci

italiano o latino,beniscelli

disegno e arte,dalmoro

disegno e arte,dalmoro

storia,cavallini

matematica o fisica

mazzucco

italiano o latino,beniscelli

scienze,scardicci

matematica o fisica,mazzucco

italiano o latino,beniscelli

religione,ferrero

matematica o fisica,mazzucco

inglese,armellino

scienze,scardicci

inglese,armellino

italiano o latino,beniscelli

matematica o fisica

mazzucco

storia,cavallini

filosofia,cavallini

disegno e arte,dalmoro

storia,cavallini

matematica o fisica

macciotta

filosofia,cavallini

italiano o latino,gambotti

matematica o fisica

macciotta

italiano o latino

gambotti

inglese,bolchini

filosofia,cavallini

inglese,bolchini

italiano o latino,gambotti

scienze motorie

miletto

italiano o latino,gambotti

scienze,righini

matematica o fisica,macciotta

matematica o fisica,macciotta

storia,cavallini

filosofia,cavallini

italiano o latino,gambotti

scienze,righini

matematica o fisica,macciotta

italiano o latino,gambotti

scienze,righini

disegno e arte,dalmoro

inglese,bolchini

religione,ferrero

scienze,mucci

filosofia,di patti

italiano o latino

mizzoni

scienze umane,falcione

arte,astori

storia,caronno

inglese,aladio

scienze umane

falcione

filosofia,di patti

fisica,camedrio

religione,vittore

scienze,mucci

italiano o latino

mizzoni

scienze umane,falcione

scienze umane,falcione

matematica,camedrio

inglese,aladio

filosofia,di patti

storia,caronno

arte,astori

fisica,camedrio

matematica,camedrio

italiano o latino,mizzoni

inglese,aladio

scienze motorie

trevisson

lu
n

e
d

ì
m

a
rt

e
d

ì
m

e
rc

o
le

d
ì

g
io

v
e

d
ì

v
e

n
e

rd
ì

IIS MARIE CURIE 15/10/2015 09:58 - Pagina 4

© Index Education 2015



dal 19 ottobre 2015dal 19 ottobre 2015

5 H 5 I 5 L 5 M

8h00

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

16h00

8h00

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

16h00

8h00

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

16h00

8h00

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

16h00

8h00

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

16h00

filosofia,di patti

matematica,vendola

religione,ferrero

fisica,cerruti

storia

caronno

arte,sidro

latino,caronno

scienze,mucci

scienze umane,banchio

inglese,sabbatino

italiano,caronno

italiano

caronno

scienze motorie

burchiellaro

scienze umane,banchio

filosofia,di patti

scienze,mucci

inglese,sabbatino

latino,caronno

arte,sidro

scienze umane,banchio

italiano,caronno

inglese,sabbatino

matematica,vendola

scienze umane

banchio

fisica,cerruti

filosofia,di patti

diritto

bergamin

matematica,vendola

fisica,contratto

arte,astori

francese,mongiovì

inglese,inversi

italiano,rocca

italiano

rocca

scienze umane,falcione

filosofia,banchio

scienze motorie

mollea

francese,mongiovì

inglese,inversi

diritto,bergamin

matematica,vendola

fisica,contratto

filosofia,banchio

francese,mongiovì

storia

rocca

italiano,rocca

arte,astori

scienze umane

falcione

religione,vittore

matematica,vendola

inglese,inversi

scienze,benevento

francese,de gennaro,germain

francese,de gennaro

storia,eloy

inglese,pettigiani

storia,gaeta

scienze motorie

trevisson

francese,de gennaro

religione,vittore

fisica,musarella

inglese,pettigiani

italiano,gaeta

tedesco,filippone

arte,sidro

tedesco,filippone

inglese,pettigiani,de mattia

matematica,musarella

francese,de gennaro

filosofia,passari

italiano,gaeta

storia,gaeta,eloy

inglese,pettigiani

tedesco,filippone

filosofia,passari

scienze,benevento

italiano

gaeta

fisica,musarella

matematica,musarella

tedesco,filippone,wolf

arte,sidro

arte,sidro

filosofia,passari

scienze,benevento

inglese,pettigiani

italiano,gaeta

matematica o fisica,bracco

scienze motorie

burchiellaro

tedesco

valentino

matematica o fisica,bracco

storia,gaeta,eloy

storia,eloy

inglese,pettigiani

scienze,benevento

tedesco,valentino

francese,germain,ponte

italiano,gaeta

filosofia,passari

storia,gaeta

matematica o fisica,bracco

religione,vittore

italiano

gaeta

inglese,pettigiani,de mattia

francese,ponte

francese

ponte

matematica o fisica,bracco

tedesco,valentino,wolf

arte,sidro

inglese,pettigiani
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