
Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari - Marlia
Scuola secondaria I gr. “L. Nottolini” di Lammari

Orario provvisorio per il 15 e 16 settembre 2022 - dalle 8:10 alle 12:10

1A
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

08:10
MATEMATICA

Boni
ITALIANO
Biagioni

09:10
MATEMATICA

Boni
MATEMATICA

Boni

10:05 ricreazione ricreazione

10:20
INGLESE
Di Grazia

ARTE
Taddeucci

11:15
MUSICA

Rocca
ARTE

Taddeucci

12:10

Ingresso alunni ore 8:05 - Ricreazione dalle ore 10:05 alle 10:20

Si invitano gli alunni a portare il materiale necessario per svolgere le attività indicate:

libri di testo se già in possesso, quaderni a righe o quadretti in base alle materie,

matite colorate e album liscio non riquadrato F4 24x33

(classi seconde e terze cartellina da disegno senza libro) per arte,

scarpe e abbigliamento sportivo di ricambio per motoria.

Per le classi seconde e terze è necessario il materiale per il disegno tecnico per tecnologia.

Ciascun docente indicherà l'eventuale materiale accessorio da acquistare in seguito.

Gli alunni delle classi seconde e terze devono portare i compiti e i libri delle vacanze.

È indicato per tutti l’uso del DIARIO

dove scrivere le attività da svolgere a casa e dei giorni seguenti.

Il presente orario può essere soggetto a modifiche per necessità organizzative della scuola.

I corsi pomeridiani dell’indirizzo musicale saranno attivati a partire da mercoledì 21 settembre

seguendo le comunicazioni dei docenti.



Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari - Marlia
Scuola secondaria I gr. “L. Nottolini” di Lammari

Orario provvisorio per il 15 e 16 settembre 2022 - dalle 8:10 alle 12:10

2A
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

08:10
TECNOLOGIA

Galliani
INGLESE
Di Grazia

09:10
MUSICA
Cipriani

MUSICA
Cipriani

10:05 ricreazione ricreazione

10:20
ITALIANO

Nottoli
Matematica

Boni

11:15
GEOGRAFIA

Del Carlo
ITALIANO

Nottoli

12:10

Ingresso alunni ore 8:05 - Ricreazione dalle ore 10:05 alle 10:20

Si invitano gli alunni a portare il materiale necessario per svolgere le attività indicate:

libri di testo se già in possesso, quaderni a righe o quadretti in base alle materie,

matite colorate e album liscio non riquadrato F4 24x33

(classi seconde e terze cartellina da disegno senza libro) per arte,

scarpe e abbigliamento sportivo di ricambio per motoria.

Per le classi seconde e terze è necessario il materiale per il disegno tecnico per tecnologia.

Ciascun docente indicherà l'eventuale materiale accessorio da acquistare in seguito.

Gli alunni delle classi seconde e terze devono portare i compiti e i libri delle vacanze.

È indicato per tutti l’uso del DIARIO

dove scrivere le attività da svolgere a casa e dei giorni seguenti.

Il presente orario può essere soggetto a modifiche per necessità organizzative della scuola.

I corsi pomeridiani dell’indirizzo musicale saranno attivati a partire da mercoledì 21 settembre

seguendo le comunicazioni dei docenti.



Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari - Marlia
Scuola secondaria I gr. “L. Nottolini” di Lammari

Orario provvisorio per il 15 e 16 settembre 2022 - dalle 8:10 alle 12:10

3A
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

08:10
MUSICA

Rocca
MUSICA

Rocca

09:10
INGLESE
Di Grazia

RELIGIONE
Gemoli

10:05 ricreazione ricreazione

10:20
TECNOLOGIA

Galliani
ITALIANO
Matteelli

11:15
MATEMATICA

Boni
MATEMATICA

Boni

12:10

Ingresso alunni ore 8:05 - Ricreazione dalle ore 10:05 alle 10:20

Si invitano gli alunni a portare il materiale necessario per svolgere le attività indicate:

libri di testo se già in possesso, quaderni a righe o quadretti in base alle materie,

matite colorate e album liscio non riquadrato F4 24x33

(classi seconde e terze cartellina da disegno senza libro) per arte,

scarpe e abbigliamento sportivo di ricambio per motoria.

Per le classi seconde e terze è necessario il materiale per il disegno tecnico per tecnologia.

Ciascun docente indicherà l'eventuale materiale accessorio da acquistare in seguito.

Gli alunni delle classi seconde e terze devono portare i compiti e i libri delle vacanze.

È indicato per tutti l’uso del DIARIO

dove scrivere le attività da svolgere a casa e dei giorni seguenti.

Il presente orario può essere soggetto a modifiche per necessità organizzative della scuola.

I corsi pomeridiani dell’indirizzo musicale saranno attivati a partire da mercoledì 21 settembre

seguendo le comunicazioni dei docenti.



Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari - Marlia
Scuola secondaria I gr. “L. Nottolini” di Lammari

Orario provvisorio per il 15 e 16 settembre 2022 - dalle 8:10 alle 12:10

1B
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

08:10
ITALIANO

Stanghellini
MUSICA
Cipriani

09:10
ITALIANO

Stanghellini
ITALIANO

Stanghellini

10:05 ricreazione ricreazione

10:20
GEOGRAFIA

Biagioni
STORIA
Biagioni

11:15
INGLESE
Puccioni

INGLESE
Puccioni

12:10

Ingresso alunni ore 8:05 - Ricreazione dalle ore 10:05 alle 10:20

Si invitano gli alunni a portare il materiale necessario per svolgere le attività indicate:

libri di testo se già in possesso, quaderni a righe o quadretti in base alle materie,

matite colorate e album liscio non riquadrato F4 24x33

(classi seconde e terze cartellina da disegno senza libro) per arte,

scarpe e abbigliamento sportivo di ricambio per motoria.

Per le classi seconde e terze è necessario il materiale per il disegno tecnico per tecnologia.

Ciascun docente indicherà l'eventuale materiale accessorio da acquistare in seguito.

Gli alunni delle classi seconde e terze devono portare i compiti e i libri delle vacanze.

È indicato per tutti l’uso del DIARIO

dove scrivere le attività da svolgere a casa e dei giorni seguenti.

Il presente orario può essere soggetto a modifiche per necessità organizzative della scuola.

I corsi pomeridiani dell’indirizzo musicale saranno attivati a partire da mercoledì 21 settembre

seguendo le comunicazioni dei docenti.



Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari - Marlia
Scuola secondaria I gr. “L. Nottolini” di Lammari

Orario provvisorio per il 15 e 16 settembre 2022 - dalle 8:10 alle 12:10

2B
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

08:10
INGLESE
Puccioni

INGLESE
Puccioni

09:10
TECNOLOGIA

Galliani
TECNOLOGIA

Galliani

10:05 ricreazione ricreazione

10:20
MATEMATICA

Bertocchini
ITALIANO

Stanghellini

11:15
MATEMATICA

Bertocchini
RELIGIONE

Gemoli

12:10

Ingresso alunni ore 8:05 - Ricreazione dalle ore 10:05 alle 10:20

Si invitano gli alunni a portare il materiale necessario per svolgere le attività indicate:

libri di testo se già in possesso, quaderni a righe o quadretti in base alle materie,

matite colorate e album liscio non riquadrato F4 24x33

(classi seconde e terze cartellina da disegno senza libro) per arte,

scarpe e abbigliamento sportivo di ricambio per motoria.

Per le classi seconde e terze è necessario il materiale per il disegno tecnico per tecnologia.

Ciascun docente indicherà l'eventuale materiale accessorio da acquistare in seguito.

Gli alunni delle classi seconde e terze devono portare i compiti e i libri delle vacanze.

È indicato per tutti l’uso del DIARIO

dove scrivere le attività da svolgere a casa e dei giorni seguenti.

Il presente orario può essere soggetto a modifiche per necessità organizzative della scuola.

I corsi pomeridiani dell’indirizzo musicale saranno attivati a partire da mercoledì 21 settembre

seguendo le comunicazioni dei docenti.



Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari - Marlia
Scuola secondaria I gr. “L. Nottolini” di Lammari

Orario provvisorio per il 15 e 16 settembre 2022 - dalle 8:10 alle 12:10

3B
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

08:10
MATEMATICA

Bertocchini
ITALIANO
Fisicaro

09:10
INGLESE
Puccioni

MATEMATICA
Bertocchini

10:05 ricreazione ricreazione

10:20
MUSICA
Tomei

MATEMATICA
Bertocchini

11:15
ITALIANO
Fisicaro

STORIA
Fisicaro

12:10

Ingresso alunni ore 8:05 - Ricreazione dalle ore 10:05 alle 10:20

Si invitano gli alunni a portare il materiale necessario per svolgere le attività indicate:

libri di testo se già in possesso, quaderni a righe o quadretti in base alle materie,

matite colorate e album liscio non riquadrato F4 24x33

(classi seconde e terze cartellina da disegno senza libro) per arte,

scarpe e abbigliamento sportivo di ricambio per motoria.

Per le classi seconde e terze è necessario il materiale per il disegno tecnico per tecnologia.

Ciascun docente indicherà l'eventuale materiale accessorio da acquistare in seguito.

Gli alunni delle classi seconde e terze devono portare i compiti e i libri delle vacanze.

È indicato per tutti l’uso del DIARIO

dove scrivere le attività da svolgere a casa e dei giorni seguenti.

Il presente orario può essere soggetto a modifiche per necessità organizzative della scuola.

I corsi pomeridiani dell’indirizzo musicale saranno attivati a partire da mercoledì 21 settembre

seguendo le comunicazioni dei docenti.



Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari - Marlia
Scuola secondaria I gr. “L. Nottolini” di Lammari

Orario provvisorio per il 15 e 16 settembre 2022 - dalle 8:10 alle 12:10

1C
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

08:10
STORIA
Biagioni

MATEMATICA
Ciucci

09:10
ITALIANO

Belluomini
ARTE

Del Guerra

10:05 ricreazione ricreazione

10:20
FRANCESE

Massei
MATEMATICA

Ciucci

11:15
GEOGRAFIA

Biagioni
MUSICA
Tomei

12:10

Ingresso alunni ore 8:05 - Ricreazione dalle ore 10:05 alle 10:20

Si invitano gli alunni a portare il materiale necessario per svolgere le attività indicate:

libri di testo se già in possesso, quaderni a righe o quadretti in base alle materie,

matite colorate e album liscio non riquadrato F4 24x33

(classi seconde e terze cartellina da disegno senza libro) per arte,

scarpe e abbigliamento sportivo di ricambio per motoria.

Per le classi seconde e terze è necessario il materiale per il disegno tecnico per tecnologia.

Ciascun docente indicherà l'eventuale materiale accessorio da acquistare in seguito.

Gli alunni delle classi seconde e terze devono portare i compiti e i libri delle vacanze.

È indicato per tutti l’uso del DIARIO

dove scrivere le attività da svolgere a casa e dei giorni seguenti.

Il presente orario può essere soggetto a modifiche per necessità organizzative della scuola.

I corsi pomeridiani dell’indirizzo musicale saranno attivati a partire da mercoledì 21 settembre

seguendo le comunicazioni dei docenti.



Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari - Marlia
Scuola secondaria I gr. “L. Nottolini” di Lammari

Orario provvisorio per il 15 e 16 settembre 2022 - dalle 8:10 alle 12:10

2C
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

08:10
ITALIANO

Belluomini
TECNOLOGIA

Garrubba

09:10
MATEMATICA

Ciucci
INGLESE
Puccioni

10:05 ricreazione ricreazione

10:20
ARTE

Del Guerra
MUSICA
Tomei

11:15
ARTE

Del Guerra
FRANCESE

Massei

12:10

Ingresso alunni ore 8:05 - Ricreazione dalle ore 10:05 alle 10:20

Si invitano gli alunni a portare il materiale necessario per svolgere le attività indicate:

libri di testo se già in possesso, quaderni a righe o quadretti in base alle materie,

matite colorate e album liscio non riquadrato F4 24x33

(classi seconde e terze cartellina da disegno senza libro) per arte,

scarpe e abbigliamento sportivo di ricambio per motoria.

Per le classi seconde e terze è necessario il materiale per il disegno tecnico per tecnologia.

Ciascun docente indicherà l'eventuale materiale accessorio da acquistare in seguito.

Gli alunni delle classi seconde e terze devono portare i compiti e i libri delle vacanze.

È indicato per tutti l’uso del DIARIO

dove scrivere le attività da svolgere a casa e dei giorni seguenti.

Il presente orario può essere soggetto a modifiche per necessità organizzative della scuola.

I corsi pomeridiani dell’indirizzo musicale saranno attivati a partire da mercoledì 21 settembre

seguendo le comunicazioni dei docenti.



Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari - Marlia
Scuola secondaria I gr. “L. Nottolini” di Lammari

Orario provvisorio per il 15 e 16 settembre 2022 - dalle 8:10 alle 12:10

3C
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

08:10
ITALIANO
Del Carlo

ITALIANO
Del Carlo

09:10
ITALIANO
Del Carlo

ITALIANO
Del Carlo

10:05 ricreazione ricreazione

10:20
RELIGIONE

Gemoli
MOTORIA

Dal Poggetto

11:15
MATEMATICA

Ciucci
MATEMATICA

Ciucci

12:10

Ingresso alunni ore 8:05 - Ricreazione dalle ore 10:05 alle 10:20

Si invitano gli alunni a portare il materiale necessario per svolgere le attività indicate:

libri di testo se già in possesso, quaderni a righe o quadretti in base alle materie,

matite colorate e album liscio non riquadrato F4 24x33

(classi seconde e terze cartellina da disegno senza libro) per arte,

scarpe e abbigliamento sportivo di ricambio per motoria.

Per le classi seconde e terze è necessario il materiale per il disegno tecnico per tecnologia.

Ciascun docente indicherà l'eventuale materiale accessorio da acquistare in seguito.

Gli alunni delle classi seconde e terze devono portare i compiti e i libri delle vacanze.

È indicato per tutti l’uso del DIARIO

dove scrivere le attività da svolgere a casa e dei giorni seguenti.

Il presente orario può essere soggetto a modifiche per necessità organizzative della scuola.

I corsi pomeridiani dell’indirizzo musicale saranno attivati a partire da mercoledì 21 settembre

seguendo le comunicazioni dei docenti.



Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari - Marlia
Scuola secondaria I gr. “L. Nottolini” di Lammari

Orario provvisorio per il 15 e 16 settembre 2022 - dalle 8:10 alle 12:10

1D
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

08:10
ITALIANO
Fisicaro

GEOGRAFIA
Belluomini

09:10
ITALIANO
Fisicaro

INGLESE
Di Grazia

10:05 ricreazione ricreazione

10:20
GEOGRAFIA
Belluomini

ITALIANO
Fisicaro

11:15
MUSICA
Tomei

MATEMATICA
De Santi

12:10

Ingresso alunni ore 8:05 - Ricreazione dalle ore 10:05 alle 10:20

Si invitano gli alunni a portare il materiale necessario per svolgere le attività indicate:

libri di testo se già in possesso, quaderni a righe o quadretti in base alle materie,

matite colorate e album liscio non riquadrato F4 24x33

(classi seconde e terze cartellina da disegno senza libro) per arte,

scarpe e abbigliamento sportivo di ricambio per motoria.

Per le classi seconde e terze è necessario il materiale per il disegno tecnico per tecnologia.

Ciascun docente indicherà l'eventuale materiale accessorio da acquistare in seguito.

Gli alunni delle classi seconde e terze devono portare i compiti e i libri delle vacanze.

È indicato per tutti l’uso del DIARIO

dove scrivere le attività da svolgere a casa e dei giorni seguenti.

Il presente orario può essere soggetto a modifiche per necessità organizzative della scuola.

I corsi pomeridiani dell’indirizzo musicale saranno attivati a partire da mercoledì 21 settembre

seguendo le comunicazioni dei docenti.



Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari - Marlia
Scuola secondaria I gr. “L. Nottolini” di Lammari

Orario provvisorio per il 15 e 16 settembre 2022 - dalle 8:10 alle 12:10

2D
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

08:10
INGLESE
Di Grazia

ITALIANO
Squaglia

09:10
ARTE

Del Guerra
ITALIANO
Squaglia

10:05 ricreazione ricreazione

10:20
MATEMATICA

De Santi
TECNOLOGIA

Galliani

11:15
RELIGIONE

Gemoli
MOTORIA

Dal Poggetto

12:10

Ingresso alunni ore 8:05 - Ricreazione dalle ore 10:05 alle 10:20

Si invitano gli alunni a portare il materiale necessario per svolgere le attività indicate:

libri di testo se già in possesso, quaderni a righe o quadretti in base alle materie,

matite colorate e album liscio non riquadrato F4 24x33

(classi seconde e terze cartellina da disegno senza libro) per arte,

scarpe e abbigliamento sportivo di ricambio per motoria.

Per le classi seconde e terze è necessario il materiale per il disegno tecnico per tecnologia.

Ciascun docente indicherà l'eventuale materiale accessorio da acquistare in seguito.

Gli alunni delle classi seconde e terze devono portare i compiti e i libri delle vacanze.

È indicato per tutti l’uso del DIARIO

dove scrivere le attività da svolgere a casa e dei giorni seguenti.

Il presente orario può essere soggetto a modifiche per necessità organizzative della scuola.

I corsi pomeridiani dell’indirizzo musicale saranno attivati a partire da mercoledì 21 settembre

seguendo le comunicazioni dei docenti.



Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari - Marlia
Scuola secondaria I gr. “L. Nottolini” di Lammari

Orario provvisorio per il 15 e 16 settembre 2022 - dalle 8:10 alle 12:10

3D
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

08:10
ITALIANO
Squaglia

MATEMATICA
De Santi

09:10
MATEMATICA

De Santi
MATEMATICA

De Santi

10:05 ricreazione ricreazione

10:20
INGLESE

Pucci
RELIGIONE

Gemoli

11:15
ITALIANO
Squaglia

TECNOLOGIA
Garrubba

12:10

Ingresso alunni ore 8:05 - Ricreazione dalle ore 10:05 alle 10:20

Si invitano gli alunni a portare il materiale necessario per svolgere le attività indicate:

libri di testo se già in possesso, quaderni a righe o quadretti in base alle materie,

matite colorate e album liscio non riquadrato F4 24x33

(classi seconde e terze cartellina da disegno senza libro) per arte,

scarpe e abbigliamento sportivo di ricambio per motoria.

Per le classi seconde e terze è necessario il materiale per il disegno tecnico per tecnologia.

Ciascun docente indicherà l'eventuale materiale accessorio da acquistare in seguito.

Gli alunni delle classi seconde e terze devono portare i compiti e i libri delle vacanze.

È indicato per tutti l’uso del DIARIO

dove scrivere le attività da svolgere a casa e dei giorni seguenti.

Il presente orario può essere soggetto a modifiche per necessità organizzative della scuola.

I corsi pomeridiani dell’indirizzo musicale saranno attivati a partire da mercoledì 21 settembre

seguendo le comunicazioni dei docenti.



Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari - Marlia
Scuola secondaria I gr. “L. Nottolini” di Lammari

Orario provvisorio per il 15 e 16 settembre 2022 - dalle 8:10 alle 12:10

1E
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

08:10
ITALIANO
Matteelli

ITALIANO
Matteelli

09:10
INGLESE

Pucci
ITALIANO
Matteelli

10:05 ricreazione ricreazione

10:20
MATEMATICA

Sodini
FRANCESE

Massei

11:15
MUSICA
Cipriani

MATEMATICA
Sodini

12:10

Ingresso alunni ore 8:05 - Ricreazione dalle ore 10:05 alle 10:20

Si invitano gli alunni a portare il materiale necessario per svolgere le attività indicate:

libri di testo se già in possesso, quaderni a righe o quadretti in base alle materie,

matite colorate e album liscio non riquadrato F4 24x33

(classi seconde e terze cartellina da disegno senza libro) per arte,

scarpe e abbigliamento sportivo di ricambio per motoria.

Per le classi seconde e terze è necessario il materiale per il disegno tecnico per tecnologia.

Ciascun docente indicherà l'eventuale materiale accessorio da acquistare in seguito.

Gli alunni delle classi seconde e terze devono portare i compiti e i libri delle vacanze.

È indicato per tutti l’uso del DIARIO

dove scrivere le attività da svolgere a casa e dei giorni seguenti.

Il presente orario può essere soggetto a modifiche per necessità organizzative della scuola.

I corsi pomeridiani dell’indirizzo musicale saranno attivati a partire da mercoledì 21 settembre

seguendo le comunicazioni dei docenti.



Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari - Marlia
Scuola secondaria I gr. “L. Nottolini” di Lammari

Orario provvisorio per il 15 e 16 settembre 2022 - dalle 8:10 alle 12:10

2E
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

08:10
INGLESE

Pucci
MATEMATICA

Sodini

09:10
MATEMATICA

Sodini
TECNOLOGIA

Garrubba

10:05 ricreazione ricreazione

10:20
MUSICA
Cipriani

ARTE
Del Guerra

11:15
FRANCESE

Massei
ARTE

Del Guerra

12:10

Ingresso alunni ore 8:05 - Ricreazione dalle ore 10:05 alle 10:20

Si invitano gli alunni a portare il materiale necessario per svolgere le attività indicate:

libri di testo se già in possesso, quaderni a righe o quadretti in base alle materie,

matite colorate e album liscio non riquadrato F4 24x33

(classi seconde e terze cartellina da disegno senza libro) per arte,

scarpe e abbigliamento sportivo di ricambio per motoria.

Per le classi seconde e terze è necessario il materiale per il disegno tecnico per tecnologia.

Ciascun docente indicherà l'eventuale materiale accessorio da acquistare in seguito.

Gli alunni delle classi seconde e terze devono portare i compiti e i libri delle vacanze.

È indicato per tutti l’uso del DIARIO

dove scrivere le attività da svolgere a casa e dei giorni seguenti.

Il presente orario può essere soggetto a modifiche per necessità organizzative della scuola.

I corsi pomeridiani dell’indirizzo musicale saranno attivati a partire da mercoledì 21 settembre

seguendo le comunicazioni dei docenti.



Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari - Marlia
Scuola secondaria I gr. “L. Nottolini” di Lammari

Orario provvisorio per il 15 e 16 settembre 2022 - dalle 8:10 alle 12:10

3E
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

08:10
ITALIANO

Nottoli
ITALIANO

Nottoli

09:10
FRANCESE

Massei
ITALIANO

Nottoli

10:05 ricreazione ricreazione

10:20
MOTORIA

Dal Poggetto
MATEMATICA

Sodini

11:15
MOTORIA

Dal Poggetto
MUSICA
Cipriani

12:10

Ingresso alunni ore 8:05 - Ricreazione dalle ore 10:05 alle 10:20

Si invitano gli alunni a portare il materiale necessario per svolgere le attività indicate:

libri di testo se già in possesso, quaderni a righe o quadretti in base alle materie,

matite colorate e album liscio non riquadrato F4 24x33

(classi seconde e terze cartellina da disegno senza libro) per arte,

scarpe e abbigliamento sportivo di ricambio per motoria.

Per le classi seconde e terze è necessario il materiale per il disegno tecnico per tecnologia.

Ciascun docente indicherà l'eventuale materiale accessorio da acquistare in seguito.

Gli alunni delle classi seconde e terze devono portare i compiti e i libri delle vacanze.

È indicato per tutti l’uso del DIARIO

dove scrivere le attività da svolgere a casa e dei giorni seguenti.

Il presente orario può essere soggetto a modifiche per necessità organizzative della scuola.

I corsi pomeridiani dell’indirizzo musicale saranno attivati a partire da mercoledì 21 settembre

seguendo le comunicazioni dei docenti.


