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LU

1 ed.fisica sc.alim+lab francese disegno lab. cuc-sala italiano inglese italiano italiano matematica matematica lab. tecnol. ec.aziend matematica inglese Elettronica

2 inglese lab. cuc-sala la. accogl disegno lab. cuc-sala sc.alim-sala elettronica italiano inglese francese matematica lab. tecnol. ec.aziend ec.aziend italiano matematica

3 lab. tecnol. lab. cuc-sala sc.alim+cuc informatica lab. cuc-sala diritto matematica ed.fisica francese ec.aziend inglese-RIC matematica italiano italiano italiano

4 lab. tecnol. geografia lab. cuc-sala matematica chim-cuc lab. cuc-sala italiano ec.aziend italiano sc.alim la. accogl meccanica sc.alim francese matematica italiano

5 italiano matematica lab. cuc-sala italiano matematica lab. cuc-sala religione francese sc.alim italiano ec.aziend italiano inglese ec.aziend lab. tecnol

6 italiano matematica lab. cuc-sala italiano diritto lab. cuc-sala meccanica sc.alim ec.aziend ec.aziend italiano francese italiano sc.alim religione lab. tecnol

MA

1 diritto francese inglese fisica inglese Chim-sala meccanica lab.sala lab. cuc la. acc.-arte e ter arti bia-sala ed.fisica italiano francese ec.aziend manutenz+lab

2 fisica italiano inglese chimica ed.fisica francese elettronica arti bia-sala lab. cuc la. acc.-arte e ter arti bia-sala inglese meccanica francese ed.fisica ec.aziend manutenz+lab

3 scienze italiano la. accogl lab. tecnol francese inglese manutenz+lab arti bia-sala lab. cuc lab.accogl lab. sala francese meccanica lab.cucina matematica ed.fisica religione

4 matematica ed.fisica geografia lab. tecnol matematica italiano manutenz+lab lab.sala lab. cuc lab.accogl lab. sala la. acc.-arte e ter manutenzione lab.cucina religione inglese inglese

5 informatica inglese matematica inglese chimica italiano lab. tecnol. lab.sala ed.fisica lab. sala la. acc.-arte e ter manutenzione lab.cucina inglese francese matematica

6 inglese religione ed.fisica diritto sc.alim matematica lab. tecnol. italiano matematica lab. sala italiano elettronica lab.cucina italiano sc.alim-cuc meccanica

2 lab. tecnol. storia religione matematica italiano sc.alim meccanica matematica sc.alim italiano italiano inglese inglese ec.aziend arti bianche ed.fisica

3 lab. tecnol. diritto italiano religione italiano sc.alim matematica inglese italiano matematica sc.alim ed.fisica ec.aziend arti bianche italiano

ME

1 matematica inglese TIC lab. tecnol diritto ed.fisica elettronica+lab inglese inglese sc.alim ec.aziend meccanica lab.cucina italiano italiano italiano

2 fisica TIC matematica lab. tecnol inglese diritto inglese matematica ed.fisica ed.fisica italiano elettronica+lab lab.cucina italiano italiano meccanica

3 ed.fisica la. accogl italiano inglese francese matematica manutenzione italiano (lab. cuc)         sc.alim inglese italiano manutenz+lab lab.cucina sc.alim+lab matematica lab. tecnol

4 inglese italiano italiano ed.fisica italiano matematica manutenzione lab.sala lab. cuc ec.aziend italiano la. accogl manutenz+lab francese Inglse-sala lab. cuc lab. tecnol

5 geografia sc.alim+cuc inglese italiano italiano italiano ed.fisica lab.sala lab. cuc lab.accogl ec.aziend la. accogl inglese inglese lab. sala lab. cuc elettronica+lab

6 informatica francese diritto italiano ed.fisica italiano italiano lab.sala lab. cuc lab.accogl ec.aziend francese-RIC matematica lab. sala lab. cuc inglese

GI

1 lab. tecnol. matematica lab. cuc-sala matematica inglese sc.alim+cuc meccanica ed.fisica italiano ec.aziend ec.aziend matematica arti bia-sala ed.fisica laboratorio

2 lab. tecnol. matematica lab. cuc-sala italiano italiano lab. cuc-sala meccanica matematica ec.aziend ec.aziend ed.fisica inglese religione arti bia-sala sc.alim manutenz+lab

3 matematica ed.fisica sc. alim+sala informatica matematica lab. cuc-sala lab. tecnol. sc.alim ec.aziend ec.aziend inglese italiano italiano italiano francese manutenzione

4 italiano lab. cuc-sala matematica ed.fisica sc.alim+cuc francese lab. tecnol. italiano francese religione sc.alim italiano ed.fisica matematica manutenzione

5 disegno lab. cuc-sala ed.fisica diritto lab. cuc-sala inglese italiano francese italiano francese matematica manutenz+lab ec.aziend matematica italiano inglese

6 disegno lab. cuc-sala francese inglese lab. cuc-sala matematica italiano ec.aziend matematica italiano religione elettronica+lab sc.alim francese italiano ed.fisica

VE

1 diritto italiano italiano disegno sc.alim chimica italiano francese lab. cuc lab.accogl sc.alim+lab la. accogl lab. tecnol. sc.alim-cuc ec.aziend inglese italiano

2 religione inglese italiano chimica sc.alim/tic italiano italiano ec.aziend lab. cuc lab.accogl lab. sala la. accogl lab. tecnol. Francese-cuc sc.alim sc.alim italiano

3 storia SOL-chimica matematica italiano sc. alim+sala sc.alim/tic elettronica+lab italiano lab. cuc      francese Inglese-sala ec.aziend meccanica inglese italiano lab. cuc matematica

4 italiano diritto chim+cuc matematica matematica inglese elettronica+lab sc.alim-sala italiano francese italiano italiano lab. sala lab. cuc meccanica

5 matematica TIC diritto lab. tecnol italiano ed.fisica ed.fisica religione religione matematica sc.alim inglese ec.aziend lab. sala Francese-cuc meccanica

6 scienze la. accogl TIC lab. tecnol religione religione matematica Inglese-sala matematica italiano ed.fisica ed.fisica lab. sala ec.aziend elettronica
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