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ORARIO CLASSI LICEO LINGUISTICO 

In vigore da giovedì 19 OTTOBRE 2020 a venerdì 6 NOVEMBRE 2020 

 

LUNEDÌ 

   CLASSE 1A L 2A L 3A L 4A L 5A L 1C L 2C L 3C L 4C L 5C L 1D L 2D L 3D L 4D L 5D L 1E L 2E L 3E L 4E L 5E L 1F L 1G L 2G L 1B L 2B L 3B L 4B L 5B L 3G L 

 AULA 304 210 5 203 314 303 206 3 308 201 302 208 Lab linguistico Lab simulazione 207 Lab fisica 212 7 204 313 209 211 305 DIDATTIC A A DISTANZA 

1 8.00-8.45 
italiano scienze italiano religione st arte italiano geostoria filosofia storia st arte matematica spagnolo religione francese italiano inglese italiano italiano scienze tedesco inglese economia francese geostoria matematica francese inglese spagnolo spagnolo 

guacci samarelli cacciapuoti mignola pagano iadaresta sacco picardi sommella-iacono de alfieri corporente napolano-solomita vittoria d'errico smarrazzo fiordiliso acierno giuliani de pascale Kranzdorf apicella miele d'ambra meluccio caruso fusco delle donne russo c salluzzi 
                               

2 8.45-9.30 
italiano scienze italiano st arte tedesco italiano geostoria filosofia storia spagnolo spagnolo religione francese st arte italiano inglese italiano italiano scienze tedesco religione inglese spagnolo matematica geostoria spagnolo francese inglese francese 

guacci samarelli cacciapuoti pagano pensa iadaresta sacco picardi sommella-iacono baratti napolano-solomita vittoria d'errico de alfieri smarrazzo fiordiliso acierno giuliani de pascale Kranzdorf mignola apicella esposito b caruso meluccio russo c fusco delle donne d'ambra 
                               

3 9.30-10.15 
scienze italiano scienze italiano spagnolo inglese spagnolo storia st arte francese italiano francese italiano spagnolo scienze francese matematica tedesco italiano inglese spagnolo italiano italiano latino inglese sc. Motorie matematica francese fisica 

samarelli guacci vitale cacciapuoti esposito b-lupoli di paola-fordham baratti-solomita sommella-iacono de alfieri de werra sacco d'errico-houben smarrazzo napolano de pascale d'ambra iovino kranzdorf giuliani perriccioli russo c iadaresta acierno testai delle donne telese caruso fusco biggiero 
                               

4 10.15-11.00 
spagnolo italiano filosofia italiano spagnolo spagnolo inglese storia italiano francese italiano italiano inglese scienze spagnolo tedesco tedesco matematica italiano inglese spagnolo matematica italiano italiano Latino st arte fisica storia inglese 

cuomo guacci picardi cacciapuoti esposito b baratti-solomita di paola-fordham sommella-iacono messina de werra sacco florenzano rosati de pascale napolano kranzdorf romano iovino giuliani perriccioli russo c-lupoli biggiero acierno iadaresta testai pagano santacroce smarrazzo-d'ambra apicella 
                               

5 11.00-11.45 
spagnolo italiano fisica tedesco inglese francese matematica spagnolo italiano scienze inglese italiano spagnolo sc motorie st arte sc motorie inglese spagnolo filosofia sc motorie italiano matematica conv francese francese spagnolo matematica italiano filosofia matematica 

cuomo-lupoli guacci de caro pensa di palo de werra mancini baratti-solomita messina samarelli rosati-fordham florenzano napolano bifani de alfieri ambrosanio perriccioli esposito b trapanese cascio testai biggiero houben fusco russo c caruso sommella picardi santacroce 
                               

6 11.45-12.30 
geostoria spagnolo matematica scienze inglese conv francese italiano italiano francese inglese geostoria inglese st arte sc motorie fisica sc motorie geostoria scienze filosofia sc motorie diritto geostoria matematica inglese francese scienze spagnolo italiano st arte 

meluccio cuomo-lupoli biggiero vitale di palo houben paparo messina de werra di paola acierno rosati-fordham de alfieri bifani mancini ambrosanio florenzano de pascale trapanese cascio di prisco testai santacroce delle donne fusco migliaccio f russo c sommella chiurazzi 
                               

7 12.30-13.15 
geostoria matematica inglese fisica sc motorie matematica italiano italiano francese sc motorie scienze  sc motorie inglese filosofia diritto geostoria st arte spagnolo spagnolo  geostoria matematica sc motorie italiano italiano filosofia scienze italiano 

meluccio biggiero di palo-siddons de caro cascio mancini paparo messina de werra-houben ambrosanio de pascale  bifani rosati trapanese di prisco-de riso florenzano chiurazzi esposito b-lupoli cuomo  testai santacroce telese iadaresta sommella picardi migliaccio acierno 
                               

8 13.15-14.00 
  filosofia inglese sc motorie     sc motorie   sc motorie inglese filosofia economia   fisica st arte          

  picardi di palo-siddons cascio     ambrosanio   bifani rosati trapanese d'agostino-de riso   de caro chiurazzi          

  



MARTEDÌ 

   CLASSE 1A L 2A L 3A L 4A L 5A L 1B L 2B L 3B L 4B L 5B L 1D L 2D L 3D L 4D L 5D L 1E L 2E L 3E L 4E L 5E L 1F L 1G L 2G L 3G L 1C L 2C L 3C L 4C L 5C L 

 AULA 304 210 204 203 6 308 208 201 313 314 Lab fisica 206 3 207 303 307 Lab arte 301 Lab simulazione 202 Lab guillaro Lab linguistico 305 4 DIDATTIC A A DISTANZA 

1 8.00-8.45 
tedesco sc motorie spagnolo matematica fisica latino matematica spagnolo fisica sc motorie sc motorie latino storia st arte scienze matematica sc motorie religione tedesco religione inglese francese geostoria spagnolo inglese scienze matematica francese storia 

romano-fucks cascio cuomo biggiero de caro testai caruso russo c santacroce telese bifani guacci messina de alfieri de pascale corporente ambrosanio vittoria Kranzdorf fortunato apicella d'ambra paparo salluzzi di paola samarelli mancini de werra sommella 
                               

2 8.45-9.30 
latino sc motorie spagnolo matematica fisica latino geostoria fisica matematica sc motorie sc motorie francese storia religione matematica latino sc motorie scienze tedesco matematica spagnolo inglese geostoria spagnolo matematica inglese storia scienze francese 

sacco cascio cuomo-lupoli biggiero de caro testai meluccio santacroce caruso telese bifani d'errico messina vittoria corporente guacci ambrosanio de pascale Kranzdorf iovino russo c apicella paparo salluzzi mancini di paola sommella-iacono samarelli de werra 
                               

3 9.30-10.15 
latino spagnolo matematica fisica religione geostoria spagnolo fisica matematica francese spagnolo inglese scienze francese storia italiano tedesco tedesco sc motorie fisica sc motorie sc motorie inglese francese spagnolo italiano francese st arte scienze 

sacco cuomo biggiero de caro fortunato meluccio russo c-lupoli santacroce caruso fusco napolano rosati de pascale d'errico messina testai romano kranzdorf-fucks cascio corporente bifani ambrosanio apicella d'ambra baratti paparo de werra de alfieri samarelli 
                               

4 10.15-11.00 
matematica inglese tedesco spagnolo storia geostoria italiano filosofia inglese francese inglese matematica italiano francese storia italiano tedesco inglese sc motorie tedesco sc motorie sc motorie latino francese geostoria francese fisica spagnolo matematica 

biggiero di palo pensa cuomo-lupoli giuliani meluccio iadaresta picardi delle donne fusco rosati corporente smarrazzo d'errico messina testai romano perriccioli-siddons cascio Kranzdorf-fucks bifani ambrosanio sacco d'ambra-houben paparo de werra santacroce baratti mancini 
                               

5 11.00-11.45 
matematica inglese tedesco spagnolo st arte inglese italiano francese italiano spagnolo inglese matematica francese italiano spagnolo tedesco inglese matematica spagnolo italiano francese inglese latino filosofia scienze matematica italiano sc motorie spagnolo 

biggiero di palo pensa-fucks cuomo pagano delle donne iadaresta fusco sommella russo c rosati corporente d'errico-houben smarrazzo napolano-lupoli kranzdorf perriccioli-siddons iovino esposito b giuliani iacono apicella sacco picardi samarelli mancini messina ambrosanio baratti 
                               

6 11.45-12.30 
inglese tedesco storia tedesco italiano italiano inglese francese italiano st arte matematica geostoria francese italiano spagnolo geostoria inglese spagnolo st arte matematica inglese spagnolo scienze filosofia francese geostoria sc motorie matematica italiano 

di palo romano giuliani+kranzdorf pensa-fucks cacciapuoti iadaresta delle donne fusco-houben sommella pagano corporente acierno d'errico smarrazzo napolano florenzano perriccioli esposito b chiurazzi iovino apicella-siddons baratti samarelli picardi de werra sacco ambrosanio mancini messina 
                               

7 12.30-13.15 
inglese tedesco storia scienze filosofia spagnolo conv francese italiano francese inglese francese italiano italiano spagnolo fisica  spagnolo storia inglese st arte economia diritto scienze italiano italiano sc motorie spagnolo italiano fisica 

di palo-siddons romano giuliani vitale picardi russo c houben sommella fusco delle donne d'errico florenzano smarrazzo napolano mancini  esposito b cacciapuoti+pensa perriccioli chiurazzi ciccarelli-de riso di prisco-ambrosino samarelli acierno iadaresta telese baratti messina santacroce 
                               

8 13.15-14.00 
    filosofia   italiano  inglese        storia inglese italiano diritto economia  italiano      
    picardi   sommella  delle donne        cacciapuoti perriccioli giuliani di prisco-de riso miele-ambrosino  acierno      

 

MERCOLEDÌ 

   CLASSE 1A L 2A L 3A L 4A L 5A L 1B L 2B L 3B L 4B L 5B L 1C L 2C L 3C L 4C L 5C L 1E L 2E L 3E L 4E L 5E L 1F L 1G L 2G L 3G L 1D L 2D L 3D L 4D L 5D L 

 AULA 304 210 205 Lab PCTO 6 Lab fisica 208 Lab simulazione 313 203 303 206 3 308 311 307 212 Lab arte 204 201 209 211 305 314 DIDATTIC A A DISTANZA 

1 8.00-8.45 
religione geostoria religione inglese italiano inglese matematica st arte filosofia storia italiano inglese st arte matematica storia geostoria italiano inglese tedesco filosofia italiano diritto inglese scienze inglese matematica francese sc motorie spagnolo 

vittoria meluccio fortunato di palo cacciapuoti delle donne-siddons caruso pagano picardi smarrazzo-d'ambra iadaresta di paola de alfieri mancini sommella-iacono florenzano acierno perriccioli Kranzdorf trapanese testai di prisco apicella-fordham samarelli rosati corporente d'errico bifani napolano 
                               

2 8.45-9.30 
scienze geostoria st arte inglese italiano inglese matematica spagnolo filosofia storia italiano francese matematica inglese storia religione italiano inglese tedesco filosofia italiano inglese religione st arte matematica sc motorie spagnolo francese inglese 

samarelli meluccio pagano di palo cacciapuoti delle donne caruso russo c picardi smarrazzo-d'ambra iadaresta de werra mancini di paola-fordham sommella-iacono fortunato acierno perriccioli Kranzdorf-fucks trapanese testai apicella-siddons vittoria chiurazzi corporente bifani napolano d'errico rosati 
                               

3 9.30-10.15 
geostoria inglese italiano st arte spagnolo francese scienze spagnolo storia italiano scienze spagnolo matematica filosofia inglese latino tedesco tedesco matematica inglese francese italiano italiano inglese latino inglese scienze spagnolo st arte 

meluccio di palo cacciapuoti pagano esposito b fusco migliaccio f russo c smarrazzo-d'ambra sommella samarelli baratti mancini picardi di paola-fordham guacci romano-fucks kranzdorf iovino perriccioli-siddons iacono iadaresta acierno apicella florenzano rosati de pascale napolano de alfieri 
                               

4 10.15-11.00 
italiano inglese italiano spagnolo tedesco francese spagnolo inglese storia italiano scienze italiano inglese filosofia francese matematica spagnolo tedesco matematica inglese francese spagnolo italiano inglese spagnolo italiano storia filosofia francese 

guacci di palo-siddons cacciapuoti cuomo pensa-fucks fusco russo c delle donne smarrazzo-d'ambra sommella samarelli paparo di paola-fordham picardi francese corporente esposito b-lupoli kranzdorf iovino perriccioli iacono-houben baratti-solomita acierno apicella napolano florenzano messina trapanese d'errico 
                               

5 11.00-11.45 
tedesco latino fisica tedesco matematica sc motorie inglese francese spagnolo filosofia inglese matematica fisica spagnolo francese tedesco geostoria sc motorie spagnolo storia matematica latino geostoria francese scienze spagnolo italiano matematica sc motorie 

romano sacco de caro pensa biggiero telese delle donne fusco russo c-lupoli picardi di paola mancini santacroce baratti-solomita de werra-houben kranzdorf-fucks florenzano cascio esposito b cacciapuoti caruso guacci paparo d'ambra de pascale napolano smarrazzo corporente bifani 
                               

6 11.45-12.30 
matematica latino scienze tedesco inglese sc motorie religione francese scienze spagnolo geostoria scienze francese italiano spagnolo inglese spagnolo sc motorie fisica spagnolo matematica latino matematica francese geostoria francese st arte italiano matematica 

biggiero sacco vitale pensa di palo-siddons telese vittoria fusco migliaccio f russo c paparo samarelli de werra-houben messina baratti-solomita fiordiliso esposito b cascio de caro cuomo-lupoli caruso guacci santacroce d'ambra acierno d'errico de alfieri smarrazzo corporente 
                               

7 12.30-13.15 
italiano tedesco spagnolo sc motorie scienze spagnolo scienze sc motorie fisica francese geostoria scienze francese italiano spagnolo inglese religione st arte italiano scienze economia matematica spagnolo sc motorie italiano geostoria matematica fisica italiano 

guacci romano-fucks cuomo cascio vitale russo c migliaccio f telese santacroce fusco-houben paparo samarelli de werra messina baratti fiordiliso-siddons vittoria chiurazzi giuliani de pascale ciccarelli biggiero esposito b-solomita ambrosanio sacco acierno corporente mancini smarrazzo 
                               

8 13.15-14.00 
   sc motorie scienze   sc motorie  scienze     italiano     italiano    sc motorie      

   cascio vitale   telese  migliaccio f     messina     giuliani    ambrosanio      

  



GIOVEDÌ 

   CLASSE 1B L 2B L 3B L 4B L 5B L 1C L 2C L 3C L 4C L 5C L 1D L 2D L 3D L 4D L 5D L 1E L 2E L 3E L 4E L 5E L 1F L 3G L 1A L 2A L 3A L 4A L 5A L 1G L 2G L 

 AULA 308 208 201 313 203 Lab fisica 205 304 211 311 302 206 3 207 303 307 212 306 204 6 209 4 DIDATTIC A A DISTANZA 

1  8.00-8.45  
italiano geostoria religione st arte inglese inglese sc motorie sc motorie religione italiano spagnolo italiano fisica filosofia francese italiano inglese spagnolo italiano scienze inglese spagnolo italiano inglese italiano tedesco filosofia spagnolo latino 

iadaresta meluccio fortunato pagano delle donne di paola telese ambrosanio vittoria messina napolano florenzano mancini trapanese d'errico testai perriccioli esposito b-lupoli giuliani de pascale apicella salluzzi-solomita guacci di palo cacciapuoti pensa picardi baratti sacco 
                               

2  8.45-9.30  
matematica geostoria inglese scienze st arte inglese sc motorie sc motorie matematica italiano religione scienze spagnolo filosofia francese italiano latino spagnolo religione italiano geostoria spagnolo sc.motorie italiano spagnolo inglese italiano italiano inglese 

caruso meluccio delle donne migliaccio f pagano di paola telese ambrosanio mancini messina vittoria de pascale napolano-lupoli trapanese d'errico-houben testai sacco esposito b fortunato giuliani florenzano salluzzi cascio guacci cuomo di palo cacciapuoti iadaresta apicella 
                               

3  9.30-10.15  
inglese latino spagnolo francese matematica sc motorie francese inglese spagnolo matematica italiano spagnolo filosofia storia religione economia scienze italiano inglese spagnolo geostoria religione geostoria scienze st arte filosofia tedesco matematica italiano 

delle donne testai russo c-lupoli fusco-houben caruso telese de werra di paola baratti mancini sacco napolano trapanese messina fortunato d'agostino de pascale giuliani perriccioli-siddons cuomo florenzano vittoria meluccio samarelli pagano picardi pensa biggiero acierno 
                               

4  10.15-11.00  
italiano latino inglese spagnolo francese sc motorie francese inglese spagnolo matematica francese geostoria filosofia matematica inglese francese scienze italiano storia tedesco latino scienze latino matematica filosofia st arte spagnolo inglese matematica 

iadaresta testai delle donne-siddons russo c fusco telese de werra di paola baratti mancini d'errico-houben acierno trapanese corporente rosati d'ambra de pascale giuliani cacciapuoti Kranzdorf guacci samarelli sacco biggiero picardi pagano esposito b apicella santacroce 
                               

5  11.00-11.45  
italiano francese italiano spagnolo inglese francese inglese spagnolo scienze fisica scienze geostoria francese italiano inglese francese latino filosofia storia fisica latino fisica tedesco geostoria sc motorie spagnolo inglese geostoria spagnolo 

iadaresta fusco sommella russo c delle donne-siddons de werra di paola baratti samarelli santacroce de pascale acierno d'errico smarrazzo rosati-fordham d'ambra-houben sacco picardi cacciapuoti+pensa corporente guacci biggiero romano meluccio cascio cuomo di palo testai esposito b 
                               

6  11.45-12.30  
francese italiano italiano religione scienze francese spagnolo st arte scienze fisica geostoria latino inglese francese matematica diritto matematica filosofia spagnolo storia matematica storia inglese spagnolo fisica storia scienze economia francese 

fusco iadaresta sommella fortunato migliaccio f de werra baratti de alfieri samarelli santacroce acierno guacci rosati-fordham d'errico-houben corporente di prisco iovino picardi esposito b cacciapuoti+pensa caruso paparo-iacono di palo cuomo biggiero giuliani+kranzdorf vitale miele d'ambra 
                               

7  12.30-13.15  
scienze italiano filosofia italiano religione spagnolo inglese francese fisica scienze  francese st arte inglese italiano matematica matematica fisica st arte spagnolo italiano italiano matematica tedesco tedesco italiano storia francese geostoria 

migliaccio f iadaresta picardi sommella fortunato baratti di paola de werra santacroce samarelli  d'errico de alfieri rosati-fordham smarrazzo corporente iovino de caro chiurazzi cuomo testai acierno biggiero romano pensa cacciapuoti giuliani+kranzdorf d'ambra paparo 
                               

8  13.15-14.00  

   italiano    francese fisica inglese   matematica  italiano   fisica            

      sommella       de werra santacroce di paola     corporente   smarrazzo     de caro                       

 

VENERDÌ 

   CLASSE 1A L 2A L 3A L 4A L 5A L 1B L 2B L 3B L 4B L 5B L 1C L 2C L 3C L 4C L 5C L 1D L 2D L 3D L 4D L 5D L 1G L 2G L 3G L 1E L 2E L 3E L 4E L 5E L 1F L 

 AULA Lab guillaro 210 Lab linguistico 304 6 308 Lab simulazione 201 Lab FSE 203 303 206 208 314 307 302 Lab arte 3 207 313 211 Lab fisica 4 DIDATTIC A A DISTANZA 

1 8.00-8.45 
tedesco italiano st arte italiano tedesco geostoria inglese storia francese italiano geostoria conv francese scienze inglese filosofia geostoria matematica spagnolo scienze francese religione inglese st arte inglese geostoria tedesco spagnolo italiano economia 

romano guacci pagano cacciapuoti pensa meluccio delle donne smarrazzo-d'ambra fusco sommella paparo houben samarelli di paola picardi acierno corporente napolano de pascale d'errico fortunato apicella chiurazzi fiordiliso florenzano kranzdorf esposito b giuliani ciccarelli-de riso 
                               

2 8.45-9.30 
tedesco geostoria tedesco italiano inglese conv francese inglese storia francese italiano latino italiano scienze inglese filosofia matematica inglese fisica spagnolo francese spagnolo inglese italiano latino scienze fisica italiano spagnolo matematica 

romano meluccio pensa cacciapuoti di palo houben delle donne-siddons smarrazzo-d'ambra fusco sommella florenzano paparo samarelli di paola picardi corporente rosati mancini napolano d'errico baratti apicella acierno guacci de pascale de caro giuliani cuomo caruso 
                               

3 9.30-10.15 
inglese tedesco tedesco filosofia italiano matematica francese st arte inglese spagnolo latino matematica fisica spagnolo inglese francese inglese scienze spagnolo st arte italiano spagnolo inglese economia italiano italiano fisica sc motorie italiano 

di palo romano pensa picardi cacciapuoti caruso fusco pagano delle donne russo c florenzano mancini santacroce baratti di paola d'errico rosati de pascale napolano-lupoli de alfieri iadaresta esposito b apicella-siddons d'agostino acierno giuliani de caro cascio testai 
                               

4 10.15-11.00 
inglese matematica spagnolo filosofia spagnolo scienze francese matematica inglese spagnolo matematica religione spagnolo francese st arte latino scienze spagnolo italiano inglese italiano francese storia italiano sc motorie inglese storia tedesco latino 

di palo biggiero cuomo picardi esposito b migliaccio f fusco caruso delle donne-siddons russo c-lupoli mancini vittoria baratti de werra de alfieri florenzano de pascale napolano smarrazzo rosati iadaresta d'ambra paparo-iacono testai ambrosanio perriccioli cacciapuoti+pensa Kranzdorf guacci 
                               

5 11.00-11.45 
sc motorie matematica inglese spagnolo storia spagnolo sc motorie matematica st arte filosofia matematica geostoria spagnolo francese italiano latino sc motorie italiano matematica inglese francese sc motorie matematica diritto tedesco spagnolo scienze matematica inglese 

cascio biggiero di palo cuomo giuliani+kranzdorf russo c-lupoli telese caruso pagano picardi mancini sacco baratti de werra messina florenzano bifani smarrazzo corporente rosati d'ambra-houben ambrosanio santacroce di prisco romano esposito b de pascale iovino apicella 
                               

6 11.45-12.30 
sc motorie spagnolo inglese storia matematica religione sc motorie scienze spagnolo matematica spagnolo latino italiano st arte religione inglese sc motorie matematica fisica spagnolo francese sc motorie matematica geostoria inglese filosofia/storia matematica st arte diritto 

cascio cuomo di palo giuliani+kranzdorf biggiero vinciguerra telese migliaccio f russo c caruso baratti testai messina de alfieri vittoria rosati bifani corporente mancini napolano d'ambra ambrosanio santacroce florenzano perriccioli picardi/cacciapuoti-pensa iovino chiurazzi di prisco-de riso 
                               

7 12.30-13.15 
spagnolo religione sc motorie storia tedesco matematica spagnolo scienze sc motorie fisica religione latino italiano sc motorie spagnolo italiano spagnolo inglese fisica sc motorie  francese fisica matematica matematica st arte tedesco inglese geostoria 

cuomo vinciguerra cascio giuliani pensa caruso russo c migliaccio f telese santacroce vittoria testai messina ambrosanio baratti sacco napolano rosati mancini bifani  d'ambra biggiero corporente iovino chiurazzi Kranzdorf perriccioli florenzano 
                               

8 13.15-14.00 
  sc motorie      sc motorie fisica   religione sc motorie     storia sc motorie          

  cascio      telese santacroce   vittoria ambrosanio     messina bifani          

             

 Il Dirigente Scolastico 

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


