
ISTITUTO COMPRENSIVO QUARTO - GENOVA - II settimana 
            
ORARIO CLASSE   -   1A  
(25:00)           
1A LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 motorie lettere francese arte matesci 
8.50 - 9.45 motorie lettere francese arte matesci 
9.55 - 10.50 inglese matesci matesci lettere lettere 
10.50 - 11.45 inglese religione/alt lettere lettere lettere 
11.55 - 12.50 lettere musica lettere matesci tecnologia 
            
ORARIO CLASSE   -   1B  
(25:00)           
1B LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 tecnologia ita-sto inglese ita-sto ita-sto 
8.50 - 9.45 ita-sto ita-sto inglese ita-sto matesci 
9.55 - 10.50 inglese spagnolo ita-sto ita-sto motorie 
10.50 - 11.45 matesci spagnolo matesci religione/alt motorie 
11.55 - 12.50 matesci arte musica matesci geografia 
            
ORARIO CLASSE   -   1C  
(25:00)           
1C LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 ita-sto matesci ita-sto inglese matesci 
8.50 - 9.45 ita-sto matesci arte geografia matesci 
9.55 - 10.50 motorie ita-sto arte matesci ita-sto 
10.50 - 11.45 motorie ita-sto geografia ita-sto ita-sto 
11.55 - 12.50 inglese tecnologia matesci musica religione/alt 
            
ORARIO CLASSE   -   1D  
(25:00)           
1D LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 ita-sto inglese matesci matesci ita-sto 
8.50 - 9.45 ita-sto inglese matesci musica ita-sto 
9.55 - 10.50 motorie ita-sto ita-sto ita-sto francese 
10.50 - 11.45 motorie matesci musica ita-sto francese 
11.55 - 12.50 arte tecnologia geografia inglese matesci 
            
ORARIO CLASSE   -   1E  
(25:00)           
1E LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 ita-sto ita-sto spagnolo musica musica 
8.50 - 9.45 ita-sto ita-sto spagnolo ita-sto religione/alt 
9.55 - 10.50 matesci inglese geografia ita-sto ita-sto 
10.50 - 11.45 matesci geografia tecnologia matesci ita-sto 
11.55 - 12.50 motorie arte tecnologia inglese matesci 
             



ORARIO CLASSE   -   1F  
(25:00)           
1F LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 inglese ita-sto religione/alt arte motorie 
8.50 - 9.45 inglese ita-sto matesci matesci motorie 
9.55 - 10.50 geografia tecnologia inglese inglese_pot geografia 
10.50 - 11.45 arte tecnologia ita-sto inglese_pot ita-sto 
11.55 - 12.50 ita-sto matesci musica ita-sto matesci 
            
ORARIO CLASSE   -   1G  
(25:00)           
1G LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 lettere religione/alt lettere tecnologia lettere 
8.50 - 9.45 lettere lettere lettere tecnologia lettere 
9.55 - 10.50 arte lettere musica lettere matesci 
10.50 - 11.45 matesci matesci musica lettere matesci 
11.55 - 12.50 matesci motorie inglese matesci francese 
            
ORARIO CLASSE   -   2A  
(25:00)           
2A LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 lettere motorie lettere lettere lettere 
8.50 - 9.45 lettere motorie lettere lettere lettere 
9.55 - 10.50 lettere lettere francese religione/alt musica 
10.50 - 11.45 matesci inglese francese matesci musica 
11.55 - 12.50 arte matesci tecnologia inglese matesci 
            
ORARIO CLASSE   -   2B  
(25:00)           
2B LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 lettere religione/alt lettere matesci matesci 
8.50 - 9.45 matesci matesci lettere matesci lettere 
9.55 - 10.50 tecnologia matesci spagnolo motorie lettere 
10.50 - 11.45 tecnologia lettere spagnolo motorie inglese 
11.55 - 12.50 inglese lettere arte lettere musica 
            
ORARIO CLASSE   -   2C  
(25:00)           
2C LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 ita-sto ita-sto arte matesci ita-sto 
8.50 - 9.45 ita-sto ita-sto ita-sto matesci ita-sto 
9.55 - 10.50 religione/alt motorie matesci inglese spagnolo 
10.50 - 11.45 arte motorie matesci ita-sto spagnolo 
11.55 - 12.50 matesci inglese musica tecnologia matesci 
  
            



ORARIO CLASSE   -   2D  
(25:00)           
2D LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 inglese francese ita-sto geografia religione/alt 
8.50 - 9.45 inglese francese ita-sto matesci geografia 
9.55 - 10.50 ita-sto musica ita-sto matesci inglese 
10.50 - 11.45 ita-sto musica matesci ita-sto matesci 
11.55 - 12.50 tecnologia matesci motorie arte ita-sto 
            
ORARIO CLASSE   -   2E  
(25:00)           
2E LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 spagnolo matesci inglese matesci inglese 
8.50 - 9.45 spagnolo matesci inglese matesci musica 
9.55 - 10.50 lettere arte motorie lettere musica 
10.50 - 11.45 lettere arte motorie lettere matesci 
11.55 - 12.50 religione/alt lettere lettere tecnologia lettere 
            
ORARIO CLASSE   -   2F  
(25:00)           
2F LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 spagnolo ita-sto ita-sto ita-sto ita-sto 
8.50 - 9.45 spagnolo ita-sto ita-sto ita-sto inglese 
9.55 - 10.50 ita-sto motorie matesci tecnologia religione/alt 
10.50 - 11.45 matesci motorie matesci tecnologia matesci 
11.55 - 12.50 inglese geografia arte matesci musica 
            
ORARIO CLASSE   -   3A  
(25:00)           
3A LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 matesci inglese matesci motorie lettere 
8.50 - 9.45 matesci inglese matesci motorie lettere 
9.55 - 10.50 musica religione/alt tecnologia lettere lettere 
10.50 - 11.45 musica matesci tecnologia inglese matesci 
11.55 - 12.50 lettere lettere lettere francese arte 
            
ORARIO CLASSE   -   3B  
(25:00)           
3B LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 matesci matesci musica spagnolo inglese 
8.50 - 9.45 tecnologia religione/alt musica spagnolo inglese 
9.55 - 10.50 lettere lettere lettere matesci lettere 
10.50 - 11.45 lettere lettere lettere arte lettere 
11.55 - 12.50 tecnologia lettere matesci arte motorie 
  
            



ORARIO CLASSE   -   3C  
(25:00)           
3C LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 arte lettere matesci tecnologia inglese 
8.50 - 9.45 arte lettere matesci tecnologia inglese 
9.55 - 10.50 lettere musica motorie lettere matesci 
10.50 - 11.45 lettere musica motorie lettere lettere 
11.55 - 12.50 lettere spagnolo inglese matesci lettere 
            
ORARIO CLASSE   -   3D  
(25:00)           
3D LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 arte lettere lettere lettere tecnologia 
8.50 - 9.45 arte lettere francese lettere tecnologia 
9.55 - 10.50 lettere inglese francese motorie matesci 
10.50 - 11.45 lettere inglese religione/alt motorie lettere 
11.55 - 12.50 matesci musica matesci matesci lettere 
            
ORARIO CLASSE   -   3E  
(25:00)           
3E LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 musica inglese tecnologia lettere spagnolo 
8.50 - 9.45 musica inglese tecnologia arte spagnolo 
9.55 - 10.50 lettere matesci matesci arte motorie 
10.50 - 11.45 lettere lettere matesci inglese motorie 
11.55 - 12.50 matesci lettere lettere matesci lettere 
            
ORARIO CLASSE   -   3F  
(25:00)           
3F LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 lettere tecnologia musica inglese arte 
8.50 - 9.45 lettere tecnologia musica inglese arte 
9.55 - 10.50 inglese matesci lettere lettere lettere 
10.50 - 11.45 religione/alt lettere lettere matesci lettere 
11.55 - 12.50 matesci lettere matesci motorie inglese_pot 
            
ORARIO CLASSE   -   3G  
(25:00)           
3G LUN MAR MER GIO VEN 
7.50 - 8.50 musica lettere motorie lettere lettere 
8.50 - 9.45 musica lettere motorie lettere lettere 
9.55 - 10.50 lettere arte lettere francese tecnologia 
10.50 - 11.45 inglese arte lettere francese tecnologia 
11.55 - 12.50 inglese matesci lettere religione/alt matesci 

 


