
 

 classe prima classe seconda classe terza 

quadrimestre 1 

1. labts/tecno 
2m x 11s = via Pertinace 
2. labes/arte+musica 
2m x 17s = segni un po’ suonati 
3. patrimonio 
2m x 6s = Accademia+Chiostro 
(periodo da decidere con storia) 
4. trinity 
1m x 12s 
5. teatro 
2m x 17s 

1. labts/tecno+smartdoc 
2m x 11s + 2m x 6s = dissesto 
idrogeologico 
2. labes/italiano+musica 
+smartdoc 
2m x 17s = la suspense 
3. patrimonio 
2m x 6s = Palazzo del Principe 
(periodo da decidere con storia) 
4. clil storia 
2m x 6s 
5. teatro 
2m x 17s 

1. LABTS - PROPOSTA 
2m x 11s = labts/geo 
(dal 15/09/2014 al 28/11/2014) 
+ 1s pausa o completamento 
2m x 6s = labts/tecno 
(deskondeck dal 09/12/2014 al 
30/01/2015) 
2. patrimonio 
2m x 11s = Archeologia Industriale 
(periodo da decidere con storia) 
3. clil scienze 
2m x 6s 
4. sport&sport 
2m x 17s 
6. LABES - PROPOSTA 
2m x 6s = arte+italiano 
(scavalcare la cornice: dal 15/09/2014 
al 24/10/2014) 
2m x 17s = italiano+musica 
(i corti: dal 27/10/2014 al 06/03/2015) 

quadrimestre 2 

1. labts/geo 
2m x 11s 
2. labes/arte+italiano 
2m x 17s = il mito 
3. patrimonio 
2m x 5s = Commenda 
(periodo da decidere con storia) 
4. sport&sport 
2m x 17s 

1. labts/geo+smartdoc 
2m x 11s + 2m x 6s 
2. labes/arte+musica 
+smartdoc 
2m x 17s = suonare il riciclo 
3. patrimonio+smartdoc 
2m x 5s + 2m x 6s = Palazzo del 
Principe 
(periodo da decidere con storia) 
4. trinity 
1m x 12s 
5. sport&sport 
2m x 17s 

1. labts/tecno 
2m x 5s = deskondeck (dal 02/02/2015 
al 06/03/2015) 
2. LABES - PROPOSTA 
2m x 11s = arte+musica 
i linguaggi contemporanei: dal 
09/03/2015 o ABOLIZIONE, ma 
sostituito da????? 
3. trinity 
1m x 17s 
4. teatro 
2m x 17s 

 



 
PATRIMONIO 
impostazione orario: il docente di arte avrebbe 2m bloccati su storia per tutto l’anno (nessuna novità), ma avrebbe conteggiati 22m 
impostazione orario: il docente di arte avrebbe 2m bloccati su storia per tutto l’anno (nessuna novità), ma avrebbe conteggiati 34m 
impostazione orario: il docente di arte avrebbe 2m bloccati su storia per tutto il primo quadrimestre (non il secondo), ma avrebbe conteggiati 22m 
 
LABES 
impostazione orario 
arte: avrebbe 2m bloccati su italiano per tutto il primo quadrimestre, ma avrebbe conteggiati 12m e avrebbe 2m in più per tutto il secondo quadrimestre, per un 
totale di 46m 
italiano: avrebbe 2m bloccati per tutto l’anno e aumenterebbe i suoi moduli nei laboratori delle classi terze, da 34m a 46m, ma questi si concluderebbero il 
06/03/2015 
musica: avrebbe 2m bloccati su italiano per tutto l’anno e 2m bloccati su arte per tutto il secondo quadrimestre, ma diminuirebbe i suoi moduli nelle classi terze, 
da 68m a 56m 
LABTS 
impostazione orario 
il docente di geografia avrebbe 2m bloccati su matematica per tutto il primo quadrimestre (nessuna novità), ma avrebbe conteggiati 22m 
il docente di tecnologia avrebbe 2m bloccati su matematica per tutto l’anno (non per tutto il secondo quadrimestre), ma avrebbe conteggiati solo 22m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 arte italiano musica 

 prima seconda terza prima seconda terza prima seconda terza 

QUA1 
+ musica  + italiano 6s  + musica + arte 6s + arte + italiano  

     + musica 11s   + italiano 11s 

QUA2 
+ italiano + musica + musica 11s + arte  + musica 6s  + arte + italiano 6s 

        + arte 11s 

 
 
 

  quadrimestre 1 quadrimestre 2 totali 

arte 

1 prima 1 lab 34 mod 1 lab 34 mod 68 mod 

1 seconda   1 lab 34 mod 34 mod 

1 terza 1 lab 12 mod 1 lab 22 (34) mod 34 mod 

      136 mod 

 
 

  quadrimestre 1 quadrimestre 2 totali 

italiano 

2 prime   1 lab + 1 lab 68 mod 68 mod 

2 seconde 1 lab + 1 lab 68 mod   68 mod 

2 terze 
1 lab + 1 lab 24 mod 

1 lab + 1 lab 24 mod 92 (68) mod 
1lab + 1 lab 44 mod 

       

 
 

  quadrimestre 1 quadrimestre 2 totali 

Cipolli (204 mod) 1 prima/1 seconda/1 terza 3 lab 90 (102) mod 3 (2) lab 68 mod 158 (170) mod 

Cirla (272 mod) 1 prima/2 seconde/1 terza 4 lab 90 (136) mod 4 (3) lab 102 mod 192 (238) mod 

Longo (340 mod) 2 prime/1 seconda/2 terze 5 lab 146 (170) mod 5 (3) lab 102 mod 248 (272) mod 

 
 
 


