
TURNI CLASSI IN PRESENZA dal 22 febbraio al 27 febbraio 
GRUPPO 1 GRUPPO2

MARTEDI' - GIOVEDI'- SABATO LUNEDI'- MERCOLEDI' - VENERDì

1CQ 1C1
1G3 1C2

1LA+ venerdì 1G1
1LSA1 1G2
1M1 1G4
2C2 1LSA2

2LA + lunedì + venerdì 1LSA3
2LSA1 1M3
2LSA3 2C1
2M1 2G3
2M3 2G4

3C2 + lunedì 2LSA2 + sabato
3CQ + venerdì 3C1B + martedì  lunedì aula 4 – martedì aula 4 – mercoledì aula 4 – venerdì aula 16

3G1+ mercoledì 3C1M + martedì lunedì aula 4 – martedì aula 4 – mercoledì aula 4 – venerdì aula 4

3G2 + venerdì 3G3 + martedì lunedì aula 21 – martedì aula 51 – mercoledì Corsil – venerdì aula 21

3LSA1 3G4 + martedì lunedì aula 83 – martedì aula 2 – mercoledì aula 83 – venerdì aula 25

3M1 + venerdì 3LA + martedì lunedì aula 69 – martedì aula 34 – mercoledì aula 69 – venerdì aula 69

3M2 + mercoledì 3LSA2
4C1 + venerdì 3LSA3 
4G1 + lunedì 3M3 + martedì

4G2 + venerdì 4CMC-4CMM+martedì
4M2 + lunedì 4C2 + martedì
5C1  + lunedì 4G3 + martedì

5G1 + mercoledì 4G4 + martedì
5G2 + mercoledì 4LSA1

5G3 + venerdì 4LSA2
5LSA1 4M3
5LSA2 5C2 + martedì-sabato
5LSA3 5C3 + giovedì

5M1 + venerdì 5G4 + sabato
5M2 + lunedì 5M3 + sabato

N.B. le classi 1M2, 2M2, 2CQ, 2G1, 2G2, 2C3 sono sempre in presenza

I docenti presenti in istituto che devono svolgere lezioni in DID utilizzeranno l'aula della classe in 
orario, ad eccezione, dei docenti delle classi 1LA, 2M1, 3G2, 4G1, 2LSA1  che utilizzeranno  i 
seguenti spazi:
1LSA1 lunedì, mercoledì e venerdì studiolo 35 bis
1M3 martedì studiolo 55 bis
3G2 mercoledì studiolo 55 bis
1LA lunedì e mercoledì studiolo 68 bis
1C2 martedì studiolo 68 bis
2LSA3 venerdì studiolo 13 bis
2M1 lunedì, mercoledì e venerdì studiolo 69 bis
2LSA2 martedì studiolo 35 bis
1CQ venerdì studiolo 55 bis
3C1B giovedì e sabato studiolo 23 bis
2G4 martedì studiolo 13 bis
4CMM giovedì e sabato studiolo 24 bis

CORSO DI II LIVELLO (SERALE) le lezioni in presenza secondo la seguente scansione:
Lunedì IVCTS - VCTS
Martedì IIICTS - VCTS.
Venerdì IIICTS - IVCTS



 lunedì aula 4 – martedì aula 4 – mercoledì aula 4 – venerdì aula 16

lunedì aula 21 – martedì aula 51 – mercoledì Corsil – venerdì aula 21

lunedì aula 83 – martedì aula 2 – mercoledì aula 83 – venerdì aula 25

lunedì aula 69 – martedì aula 34 – mercoledì aula 69 – venerdì aula 69


