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Ai docenti 
Al d.s.g.a

Agli studenti ed alle studentesse
Al sito

Alla bacheca del Registro elettronico

Oggetto : pubblicazione orario per le classi  del Centro di Istruzione degli adulti a.s. 2021.22

Si pubblica orario per le classi del Centro di istruzione degli adulti a.s. 2021.22 dal giorno 11 ottobre 
2021.
Inizio lezioni ore 15,00 – Termine ore 20,00

 3cucina 3ric/sala 4cuc. A 4ric/sala 5cuc. A 5ric/sala

LUNEDI

storia matem. diritto aliment. matem. lettere

matem. tedesco matem. aliment. diritto lettere

diritto aliment. lettere tedesco cucina matem

cucina aliment. cucina lettere lettere diritto

  aliment. matem.  diritto

MARTEDI

aliment. lettere francese diritto lettere sala/ric.

cucina lettere francese diritto lettere sala/ric.

cucina sala/ric. lettere matem. francese aliment.

cucina sala/ric. lettere matem. aliment. lettere

cucina sala/ric. matem.  aliment. lettere
MERCOLEDI

francese matem. diritto sala/ric lettere aliment.

lettere matem. aliment. sala/ric lettere matem

aliment. inglese lettere lettere matem. inglese
matem. inglese lettere lettere francese diritto
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matem. diritto  diritto francese  

GIOVEDI

inglese sala/ric. matem. lettere diritto tedesco

inglese sala/ric. cucina lettere diritto lettere

lettere tedesco cucina sala/ric inglese matem

diritto lettere cucina sala/ric inglese inglese

diritto lettere cucina sala/ric matem.  

VENERDI

francese lettere francese inglese cucina tedesco

francese tedesco diritto inglese cucina sala/ric.

lettere diritto inglese tedesco cucina sala/ric.

lettere diritto inglese tedesco cucina sala/ric.

      

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Sironi

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa e depositato agli atti dell’ufficio
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