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ORARIO SEDE CENTRALE 28 SETTEMBRE 2020 

 CLASSE 1A L 3A L 5A L 1B L 3B L 5B L 1C L 3C L 5C L 1D L 3D L 5D L 1E L 3E L 5E L 1F L 1G L 3G L 1A T 3A T 5A T 1E RI 5E RI 1F RI 3F RI 

 AULA 304 4 301 201 205 202 313 3 311 314 303 204 308 311 203 209 210 5 212 302 207 206 211 208 6 

1 8.00-9.00 
italiano italiano st arte geostoria francese spagnolo italiano filosofia st arte matematica religione italiano inglese italiano tedesco inglese economia spagnolo inglese geografia storia storia matematica scienze inglese 

guacci cacciapuoti pagano meluccio fusco russo c iadaresta picardi de alfieri corporente vittoria smarrazzo fiordiliso giuliani kranzdorf apicella miele salluzzi buonanno  loperto  linguiti  pirozzi  dilillo  vitale tonso  

                                                   

2 9.00-10.00 
italiano italiano tedesco matematica spagnolo inglese italiano filosofia spagnolo spagnolo francese italiano inglese italiano tedesco religione inglese francese inglese italiano storia storia inglese scienze relazioni 

guacci cacciapuoti pensa caruso russo c delle donne iadaresta picardi baratti napolano d'errico smarrazzo fiordiliso giuliani kranzdorf mignola apicella d'ambra buonanno  parisi  linguiti  pirozzi  tonso  vitale marra  

                                                    

3 10.00-11.00 
scienze scienze spagnolo latino fisica francese inglese storia francese italiano italiano scienze francese tedesco inglese spagnolo italiano fisica diritto inglese italiano inglese diritto italiano francese 

samarelli vitale esposito b testai santacroce fusco di paola sommella-iacono de werra sacco smarrazzo de pascale d'ambra kranzdorf perriccioli russo c iadaresta biggiero strazzullo  buonanno  parisi  tonso  pelosi froio  mangia  

                                                    

4 11.00-12.00 
spagnolo filosofia spagnolo italiano inglese matematica spagnolo storia francese italiano inglese spagnolo tedesco matematica inglese spagnolo matematica inglese diritto inglese italiano italiano economia religione francese 

cuomo  picardi esposito b iadaresta delle donne caruso baratti sommella-iacono de werra sacco rosati napolano kranzdorf iovino perriccioli russo c biggiero apicella strazzullo  buonanno  parisi  froio  fedele  mignola mangia  

                                                    

5 12.00-13.00 
spagnolo tedesco inglese francese storia filosofia francese spagnolo scienze inglese spagnolo st arte sc motorie spagnolo sc motorie italiano matematica matematica economia matematica geografia italiano storia francese diritto 

cuomo pensa siddons fusco smarrazzo-d'ambra picardi de werra baratti samarelli rosati napolano de alfieri ambrosanio esposito b cascio testai biggiero santacroce fedele  landi  loperto  froio  pirozzi mangia  pelosi  

                                                    

6 13.00-14.00 
geostoria matematica inglese inglese filosofia italiano conv francese italiano inglese geostoria st arte fisica sc motorie scienze sc motorie diritto geostoria scienze economia francese spagnolo fisica diritto inglese francese 

meluccio biggiero siddons delle donne picardi sommella houben messina di paola acierno de alfieri mancini ambrosanio de pascale cascio di prisco testai samarelli fedele  esposito e santamaria  falbo pelosi  tonso  mangia  

  

DOCENTI IN SERVIZIO PER EVENTUALI SOSTITUZIONI 

1 Ora: Giordano M..; Montella V.; Napoli A.; Sanseverino T.S.; Minieri G.; Ceparano R 
 

2 Ora: Santacroce; Solomita; Giordano M.; Montella V.; Napoli A.; Sanseverino T.S. ; Minieri G.; Ceparano R. 
 

3 Ora: -Lupoli; Telese; Migliaccio; Fordham; Picardi; Cascio; Taralbo E.: Salvato A.; Strazzullo A. 
 

4 Ora: Pagano; Smarrazzo; D'ambra/; Solomita; Ambrosanio; Taralbo E. ; Salvato A.; Strazzullo A.; Lupoli 
 

5 Ora: Caruso; Telese; Solomita; Fordham; Paparo; Iacono; Visco A.; Romano L.; Delle Donne A.; Lupoli 
 

6 Ora: Migliaccio F; Chiurazzi; Visco A.; Romano L.; Delle Donne A. 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio Curzio 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


