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Comunicazione n. 5 

 
Si comunica che, a partire da lunedì 7 e fino a venerdì 11 settembre, si avvierà l’attività di recupero 

per gli alunni che nello scorso anno scolastico sono stati ammessi a frequentare la classe successiva 

con voti insufficienti in qualche disciplina. In questa settimana le lezioni si svolgeranno on-line con 

le stesse modalità utilizzate nel periodo di lockdown e saranno tenute dai docenti ai quali sono state 

assegnate le classi per il corrente anno scolastico. 

Si allega calendario delle lezioni  

 

  classi seconde        

ora 07-set 08-set 09-set 10-set 11-set 

9:00-9:45 
Italiano 
/storia scienze inglese diritto matematica 

9:45-10:30 matematica  Italiano /storia Italiano /storia inglese geografia 

10:30-11:15 

francese 
/tedesco/ 
spagnolo/ Italiano /storia ed. fisica  matematica  diritto  

 11:15-12:00 
economia 
azle. geografia  scienze economia azle. 

francese 
tedesco 
 spagnolo 
informatica 

      
  classi terze         

ora 07-set 08-set 09-set 10-set 11-set 

9:00-9:45 
francese 
/tedesco matematica  ed fisica  matematica  inglese  

9:45-10:30 geografia  inglese  
Francese/tedesco 
/spagnolo italiano  diritto  

10:30-11:15 italiano spagnolo dta  geografia  dta  

11:15-12:00 italiano  storia  storia  diritto  dta 

   
    



 

  classi quarte         

ora 07-set 08-set 09-set 10-set 11-set 

9:00-9:45 matematica  inglese  arte  tedesco  diritto  

9:45-10:30 lettere  francese /spagnolo inglese  dta  matematica  

10:30-11:15 dta  diritto  geografia   lettere arte  

11:15-12:00 francese /spagnolo tedesco /ed. fisica dta  geografia   lettere 

 

 

 

 

    
  classi quinte        

ora 07-set 08-set 09-set 10-set 11-set 

9:00-9:45 lettere /spagnolo lettere diritto  lettere geografia 

9:45-10:30 francese /tedesco matematica  arte  diritto  dta  

10:30-11:15 geografia  inglese  lettere dta  
francese 
tedesco 

11:15-12:00 matematica  dta  

Lettere 
spagnolo 
ed. fisica inglese  arte  
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