
 

ORARIO PRIZZI 8 GENNAIO – 9 GENNAIO 2021  

 
 1TN 1U 2N 2T 2U 3S 3T 3U 4S 4T 4U 5R 5S 5T 5U 

 

 

 

 

Ven 

8 

8.10 
Italiano e storia 

(canzoneri) 
matematica 

(costa) 
matematica 
(la magra) 

    sc. tec. applicate  
           (cappello) 

scienze 
(comparetto) 

topografia 
(madonia;sparacino) 

elettronica 
(albiolo;bonaccolta) 

produz. vegetali 
(colletti;miceli  s.) 

estimo 
(tirrito) 

Italiano e storia 
(rampello) 

produz. animali 
(alfano) 

Italiano e storia 
(piccione) 

Italiano e storia 
(piccione) 

tps 
(confaloni) 

Italiano 
(miceli v.) 

9.10 
Italiano e storia 

(canzoneri) 
matematica 

(costa) 
matematica 
(la magra) 

Italiano e 
storia (miceli v.) 

inglese 
(baiamonte) 

topografia 
(madonia;sparacino) 

elettronica 
(albiolo;bonaccolta) 

produz. vegetali 
(colletti;miceli s.) 

estimo 
(tirrito) 

Italiano e storia 
(rampello) 

Italiano e storia 
(piccione) 

economia az. 
(stagno) 

prog-cost-imp. 
(zarcone;accidenti) 

tps 
(confaloni) 

produz. animali 
(alfano) 

10.10 
matematica 
(moschitta) 

inglese 
(baiamonte) 

chimica 
(fontana;vitellaro) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

sc. tec. applicate 
(miceli s.) 

gest. cantiere 
(cannariato) 

sistemi (cappello) estimo 
(mortellaro) 

             topografia 

    (madonia;sparacino) 

tps 
(confaloni) 

Italiano e storia 
(piccione) 

economia az. 
(stagno) 

prog-cost-imp. 
(zarcone;accidenti) 

elettronica 
(albiolo) 

produz. animali 
(colletti;alfano) 

11.10 
matematica 

(moschitta) 

fisica 

(crapisi) 

Italiano e storia 

(canzoneri) 

      chimica 

       (fontana;vitellaro) 

matematica 

(costa) 

topografia 

(sparacino) 

inglese 

               (guccione) 

estimo 

(mortellaro) 

estimo 

(madonia;tirrito) 

elettronica 

(albiolo;bonaccolta) 

genio rurale 

(cannariato) 

diritt 

      (pecoraro c.) 

gest. cantiere 

(accidenti;zarcone) 

Italiano e storia 

(rampello) 

inglese 

(baiamonte) 

12.10 
chimica 

(mortellaro;vitellaro) 

fisica 

(crapisi) 

Italiano e storia 

(canzoneri) 

chimica 

      (fontana) 
matematica 

(costa) 

estimo 

(tirrito;zarcone) 

Italiano e 

storia 
(rampello) 

Italiano e storia 

(miceli v.) 

matematica 

(la magra) 

elettronica 

(albiolo;bonaccolta) 

genio rurale 

(cannariato;colletti) 

inglese 

(guccione) 

topografia 

(sparacino) 

matematica 

(moschitta) 

inglese 

(baiamonte) 

             DDI DDI DDI  

 

 

 

 

Sab 

9 

8.10 disegno 
(accidenti;saporito) 

disegno 
(sparacino) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

fisica 
(bonaccolta;crapisi) 

chimica 
(fontana;vitellaro) 

matematica 
(la magra) 

ed fisica 
(lucchese) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

inglese 
(sferlazza) 

inglese 
(castelli) 

Italiano e storia 
(piccione) 

economia az. 
(stagno) 

estimo 
(tirrito) 

Italiano e storia 
(rampello) 

estimo 
(mortellaro) 

9.10 
fisica 

(crapisi) 
matematica 

(costa) 
disegno 

(accidenti;saporito) 
ed fisica 

(lucchese) 
Italiano e storia 

(piccione) 
matematica 
(la magra) 

matematica 
(moschitta) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

inglese 
(sferlazza) 

inglese 
(castelli) 

trasform. deiprodotti 
(colletti;fontana) 

economia az. 
(stagno) 

estimo 
(tirrito) 

telecom 
(albiolo;bonaccolta) 

estimo 
(mortellaro) 

10.10 
fisica 

(crapisi) 
matematica 

(costa) 
matematica 
(la magra) 

disegno 
(accidenti;saporito) 

Italiano e storia 
(piccione) 

inglese 
(baiamonte) 

elettronica 
(albiolo;bonaccolta) 

inglese 
(baiamonte) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

Italiano e storia 
(rampello) 

trasform. deiprodotti 
(colletti;fontana) 

economia az. 
(stagno) 

topografia 
(sparacino) 

inglese 
(castelli) 

Italiano 
(miceli v.) 

11.10 
inglese 
(castelli) 

disegno 
(saporito;sparacino) 

sc. tec. applicate 
(rizzo) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

matematica 
(costa) 

inglese 
(baiamonte) 

Italiano e storia 
(rampello) 

inglese 
(baiamonte) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

matematica 
(moschitta) 

produz. animali 
(colletti;alfano) 

mat. applicata 
(alduino) 

inglese 
(sferlazza) 

elettronica 
(albiolo;lo sardo) 

gest. ambiente e terr. 
(mortellaro) 

12.10 
Italiano e storia 

(canzoneri) 
chimica 

(fontana;vitellaro) 
sc. tec. applicate 

(rizzo) 
Italiano e storia 

(miceli v.) 
matematica 

(costa) 
ed fisica 

(mancuso) 
Italiano e storia 

(rampello) 
ed fisica 

(mancuso) 
topografia 
(sparacino) 

matematica 
(moschitta) 

produz. animali 
(colletti;alfano) 

mat. applicata 
(alduino) 

inglese 
(sferlazza) 

elettronica 
(albiolo;lo sardo) 

inglese 
(baiamonte) 

 

 

ORARIO PRIZZI 11 GENNAIO – 16 GENNAIO 2021 
 

 1TN 1U 2N 2T 2U 3S 3T 3U 4S 4T 4U 5R 5S 5T 5U 

 DDI DDI DDI DDI        DDI DDI DDI  

 

 

 

 

 

 

 

Lun 

11 

8.10 
fisica 

(bonaccolta;crapisi) 
informatica  

(cappello-vella) 

religione 
(bianchino) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

chimica 
(fontana) 

gest. cantiere 
(cannariato;madonia) 

matematica 
(moschitta) 

trasform. dei prodotti 
(mortellaro) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

Italiano e storia 
(rampello) 

produz. vegetali 
(miceli s.) 

Italiano e storia 
(piccione) 

Italiano e storia 
(piccione) 

tps 
(confaloni;lo sardo) 

biotecnologie 
(manno;comparetto) 

9.10 
matematica 

(moschitta) 

informatica  

(cappello-vella) 

fisica 

(crapisi) 

scienze 

(comparetto) 

ed fisica 

(lucchese) 

prog-cost-imp. 

(cannariato) 

telecom 

(bonaccolta;confaloni) 

Italiano e storia 

(miceli v.) 

Italiano e storia 

(canzoneri) 

Italiano e storia 

(rampello) 

Italiano e storia 

(piccione) 

religione 

(bianchino) 

religione 

(bianchino) 

elettronica 

(albiolo;lo sardo) 

      produz. vegetali   

    (manno;miceli s.) 

10.10 
informatica 

 (cappello-vella) 

chimica 

(fontana) 

ed fisica 

(lucchese) 

matematica 

(moschitta) 

religione 

(bianchino) 

matematica 

(la magra) 

Italiano e storia 

(rampello) 

Italiano e storia 

(miceli v.) 

prog-cost-imp. 

(cannariato;madonia) 

tps 

(bonaccolta;confaloni) 

Italiano e storia 

(piccione) 

francese 

(pecoraro v.) 

prog-cost-imp. 

(accidenti) 

elettronica 

(albiolo;lo sardo) 

produz. vegetali 

(manno;miceli s.) 

11.10 
informatica  

(cappello-vella) 

scienze 

(comparetto) 

Italiano e storia 

(canzoneri) 

matematica 

(moschitta) 

Italiano e storia 

(piccione) 

Italiano 

(pitarresi) 

elettronica 

(albiolo) 

matematica 

(la magra) 

prog-cost-imp. 

(cannariato;madonia) 

tps 

(bonaccolta;confaloni) 

trasform. deiprodotti 

(fontana) 

diritto 

(pecoraro c.) 

prog-cost-imp. 

(zarcone;accidenti) 

ed fisica 

(lucchese) 

estimo 

(mortellaro) 

12.10 
ed fisica 

(lucchese) 
scienze 

(comparetto) 
Italiano e storia 

(canzoneri) 
diritto 
(faragi) 

fisica 

       (bonaccolta;crapisi) 

Italiano 
(pitarresi) 

elettronica 
(albiolo) 

matematica 
(la magra) 

gest. cantiere 
(cannariato;madonia) 

sistemi 
(confaloni) 

religione 
(bianchino) 

diritto 
(pecoraro c.) 

prog-cost-imp. 
(zarcone;accidenti) 

sistemi 
(lo sardo;cappello) 

trasform. dei prodotti 
(fontana;manno) 

13.10 
disegno 

(accidenti) 
diritto 

(pecoraro c.) 

             

      DDI DDI DDI DDI DDI DDI DDI    DDI 

 

 

 

 

 

 
 

Mar 

12 

8.10 
informatica 
(cappello) 

geografia 
(comparetto) 

diritto 
(pecoraro c.) 

disegno 
(accidenti) 

disegno 
(sparacino) 

Italiano 
(pitarresi) 

tps 
(bonaccolta;confaloni) 

produz. animali 
(marsolo) 

prog-cost-imp. 
(cannariato) 

matematica 
(moschitta) 

produz.  vegetali 
(colletti;miceli  s.) 

Italiano e storia 
(piccione) 

Italiano e storia 
(piccione) 

inglese 
(castelli) 

trasform. dei prodotti 
(fontana) 

9.10 
matematica 
(moschitta) 

chimica 
(fontana) 

scienze 
(comparetto) 

disegno 
(accidenti) 

diritto 
(pecoraro c.) 

Italiano 
 (pitarresi) 

 

tps 
(bonaccolta;confaloni) 

produz. animali 
(marsolo) 

matematica 
(la magra) 

elettronica 
(albiolo) 

produz. vegetali 
(colletti;miceli s.) 

Italiano e storia 
(piccione) 

Italiano e storia 
(piccione) 

inglese 
(castelli) 

matematica 
(bono) 

10.10 
inglese 
(castelli) 

inglese 
(baiamonte) 

matematica 
(la magra) 

chimica 
(fontana) 

scienze 
(comparetto) 

topografia 
(sparacino) 

sistemi 
(bonaccolta;cappello) 

genio rurale 
(cannariato;colletti) 

ed fisica 
(lucchese) 

tps 
(confaloni) 

estimo 
(miceli s.) 

diritto 
(pecoraro c.) 

prog-cost-imp. 
(accidenti) 

matematica 
(moschitta) 

matematica 
(bono) 

11.10 
inglese 
(castelli) 

inglese 
(baiamonte) 

ed fisica 
(lucchese) 

matematica 
(moschitta) 

chimica 
(fontana) 

matematica 

        (la magra) 
sistemi 

(bonaccolta;cappello) 
genio rurale 

(cannariato;colletti) 
Italiano e storia 

(canzoneri) 
Italiano e storia 

(rampello) 
Italiano e storia 

(piccione) 

mat. applicata 

(alduino) 
prog-cost-imp. 

(accidenti) 
telecom 
(albiolo) 

biotecnologie 
(comparetto) 

12.10 
Italiano e storia 

(canzoneri) 

disegno 

(sparacino) 

inglese 

(baiamonte) 

inglese 

(castelli) 

Italiano e storia 

(piccione) 

religione 

(bianchino) 

elettronica 

(albiolo) 

religione 

(bianchino) 

prog-cost-imp. 

(cannariato;madonia) 

ed fisica 

(lucchese) 

matematica 

(bono) 

francese 

(pecoraro v.) 

matematica 

(la magra) 

Italiano e storia 

(rampello) 

Italiano 

(miceli v.) 

13.10 
Italiano e storia 

(canzoneri) 

ed fisica 

(lucchese) 

sc. tec. applicate 

(rizzo) 

religione 

(bianchino) 

disegno 

(saporito;sparacino) 

inglese 

(baiamonte) 

sistemi 

(cappello) 

inglese 

(baiamonte) 

prog-cost-imp. 

(cannariato;madonia) 

telecom 

(albiolo) 

matematica 

(bono) 

francese 

(pecoraro v.) 

matematica 

(la magra) 

Italiano e storia 

(rampello) 

Italiano 

(miceli v.) 

 

 

 

 

 



 
 1TN 1U 2N 2T 2U 3S 3T 3U 4S 4T 4U 5R 5S 5T 5U 

 
DDI DDI DDI DDI        DDI DDI DDI  

 

 

 

 

 

 
 

Mer 

13 

8.10 
chimica 

(mortellaro) 
Italiano e storia 

(pizzuto) 
chimica 

(fontana) 
fisica 

(crapisi) 
inglese 

(baiamonte) 
ed fisica 

(mancuso) 
inglese 

(guccione) 
ed fisica 

(mancuso) 
topografia 
(sparacino) 

sistemi 
(confaloni) 

biotecnologie 
(colletti;comparetto) 

economia az. 
(stagno) 

gest. cantiere 
(accidenti;zarcone) 

sistemi 
(cappello) 

produz. vegetali 
(manno;miceli  s.) 

9.10 
chimica 

(mortellaro) 
Italiano e storia 

(pizzuto) 
chimica 

(fontana) 
fisica 

(crapisi) 
inglese 

(baiamonte) 
estimo 
(tirrito) 

inglese 
(guccione) 

genio rurale 
(cannariato) 

topografia 
(madonia;sparacino) 

sistemi 
(confaloni) 

biotecnologie 
(comparetto) 

ed fisica 
(mancuso) 

ed fisica 
(mancuso) 

sistemi 
(cappello) 

produz. vegetali 
(manno;miceli s.) 

10.10 
disegno (accidenti) Italiano e storia 

(pizzuto) 
fisica 

(bonaccolta;crapisi) 
sc. tec. applicate 

(cappello) 
ed fisica 

(lucchese) 
estimo 
(tirrito) 

tps 
(confaloni) 

  produz. animali    

   (colletti;marsolo) 

gest. cantiere 
(cannariato) 

matematica 
(moschitta) 

inglese 
(baiamonte) 

Italiano e storia 
(piccione) 

Italiano e storia 
(piccione) 

Italiano e storia 
(rampello) 

biotecnologie 
(manno;comparetto) 

11.10 
ed fisica 

(lucchese) 
fisica 

(bonaccolta;crapisi) 
Italiano e storia 

(canzoneri) 
scienze 

(comparetto) 
sc. tec. applicate 

(miceli s.) 
storia 

(pizzuto) 
matematica 
(moschitta) 

trasform. dei prodotti 
(colletti;mortellaro) 

estimo 
(madonia;tirrito) 

religione 
(bianchino) 

ed fisica 
(mancuso) 

Italiano e storia 
(piccione) 

Italiano e storia 
(piccione) 

Italiano e storia 
(rampello) 

trasform. dei prodotti 
(fontana;manno) 

12.10 
diritto 

(faragi) 
religione 

(bianchino) 
disegno 

(accidenti) 
matematica 
(moschitta) 

Italiano e storia 
(piccione) 

prog-cost-imp. 
(cannariato;madonia) 

Italiano e storia 
(rampello) 

produz. vegetali 
(miceli s.) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

sistemi 
(bonaccolta;confaloni) 

matematica 
(bono) 

inglese 
(guccione) 

estimo 
(tirrito;zarcone) 

ed fisica 
(lucchese) 

gest. ambiente e terr. 
(colletti;mortellaro) 

13.10 
Italiano e storia 

(canzoneri) 
ed fisica 

(lucchese) 
      disegno 

(accidenti) 
diritto 
(faragi) 

Italiano e storia 
(piccione) 

prog-cost-imp. 
(cannariato;madonia) 

Italiano e storia 
(rampello) 

estimo 
(mortellaro) 

religione 
(bianchino) 

sistemi 
(bonaccolta;confaloni) 

matematica 
(bono) 

inglese 
(guccione) 

estimo 
(tirrito;zarcone) 

matematica 
(moschitta) 

ed fisica 
(mancuso) 

      DDI DDI DDI DDI DDI DDI DDI    DDI 

 

 

 

 

Gio 

14 

8.10 scienze 
(comparetto) 

Italiano e storia 
(pizzuto) 

inglese 
(baiamonte) 

ed fisica 
(lucchese) 

diritto 
(pecoraro c.) 

prog-cost-imp. 
(cannariato;madonia) 

telecom 
(confaloni) 

matematica 
(la magra) 

inglese 
(sferlazza) 

inglese 
(castelli) 

estimo 
(miceli s.) 

ed fisica 
(mancuso) 

ed fisica 
(mancuso) 

sistemi 
(cappello) 

Italiano 
(miceli v.) 

9.10 
scienze 

(comparetto) 

Italiano e storia 

(pizzuto) 

inglese 

(baiamonte) 

sc. tec. applicate 

(cappello) 

sc. tec. 

applicate  (miceli s.) 

prog-cost-imp. 

(cannariato;madonia) 

religione 

(bianchino) 

compl. matem 

(bono) 

matematica 

(la magra) 

ed fisica 

(lucchese) 

ed fisica 

(mancuso) 

diritto 

(pecoraro c.) 

inglese 

(sferlazza) 

tps 

(confaloni;lo sardo) 

Italiano 

(miceli v.) 

10.10 
religione 

(bianchino) 

Italiano e storia 

(pizzuto) 

scienze 

(comparetto) 

inglese 

(castelli) 

fisica 

(crapisi) 

prog-cost-imp. 

(cannariato) 

compl. matem 

(bono) 

Italiano e storia 

(miceli v.) 

matematica 

(la magra) 

elettronica 

(albiolo;bonaccolta) 

produz. vegetali 

(colletti;miceli s.) 

diritto 

(pecoraro c.) 

topografia 

(madonia;sparacino) 

tps 

(confaloni;lo sardo) 

ed fisica 

(mancuso) 

11.10 
geografia 

(comparetto) 
informatica 
(cappello) 

diritto 
(pecoraro c.) 

inglese 
(castelli) 

fisica 
(crapisi) 

prog-cost-imp. 
(cannariato) 

tps 
(confaloni) 

produz. vegetali 
(colletti;miceli s.) 

ed fisica 
(lucchese) 

elettronica 
(albiolo;bonaccolta) 

inglese 
(baiamonte) 

economia az. 
(stagno) 

topografia 
(madonia;sparacino) 

religione 
(bianchino) 

matematica 
(bono) 

12.10 
diritto 

(faragi) 
diritto 

(pecoraro c.) 
fisica 

(crapisi) 
Italiano e storia 

(miceli v.) 
disegno 

(sparacino) 
storia 

(pizzuto) 
ed fisica 

(lucchese) 
produz. vegetali 

(colletti;miceli s.) 
prog-cost-imp. 
(cannariato) 

telecom 
(albiolo;bonaccolta) 

inglese 
(baiamonte) 

economia az. 

      (stagno) 

matematica 
(la magra) 

sistemi 
(lo sardo;cappello) 

religione 
(bianchino) 

      DDI DDI DDI DDI DDI DDI DDI    DDI 

 

 

 

 

Ven 

15 

8.10 
Italiano e storia 

(canzoneri) 
matematica 

(costa) 
matematica 
(la magra) 

    sc. tec. applicate  
           (cappello) 

scienze 
(comparetto) 

topografia 
(madonia;sparacino) 

elettronica 
(albiolo;bonaccolta) 

produz. vegetali 
(colletti;miceli  s.) 

estimo 
(tirrito) 

Italiano e storia 
(rampello) 

produz. animali 
(alfano) 

Italiano e storia 
(piccione) 

Italiano e storia 
(piccione) 

tps 
(confaloni) 

Italiano 
(miceli v.) 

9.10 
Italiano e storia 

(canzoneri) 
matematica 

(costa) 
matematica 
(la magra) 

Italiano e 
storia (miceli v.) 

inglese 
(baiamonte) 

topografia 
(madonia;sparacino) 

elettronica 
(albiolo;bonaccolta) 

produz. vegetali 
(colletti;miceli s.) 

estimo 
(tirrito) 

Italiano e storia 
(rampello) 

Italiano e storia 
(piccione) 

economia az. 
(stagno) 

prog-cost-imp. 
(zarcone;accidenti) 

tps 
(confaloni) 

produz. animali 
(alfano) 

10.10 
matematica 
(moschitta) 

inglese 
(baiamonte) 

chimica 
(fontana;vitellaro) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

sc. tec. applicate 
(miceli s.) 

gest. cantiere 
(cannariato) 

sistemi (cappello) estimo 
(mortellaro) 

             topografia 

    (madonia;sparacino) 

tps 
(confaloni) 

Italiano e storia 
(piccione) 

economia az. 
(stagno) 

prog-cost-imp. 
(zarcone;accidenti) 

elettronica 
(albiolo) 

produz. animali 
(colletti;alfano) 

11.10 
matematica 

(moschitta) 

fisica 

(crapisi) 

Italiano e storia 

(canzoneri) 

      chimica 

       (fontana;vitellaro) 

matematica 

(costa) 

topografia 

(sparacino) 

inglese 

               (guccione) 

estimo 

(mortellaro) 

estimo 

(madonia;tirrito) 

elettronica 

(albiolo;bonaccolta) 

genio rurale 

(cannariato) 

diritt 

      (pecoraro c.) 

gest. cantiere 

(accidenti;zarcone) 

Italiano e storia 

(rampello) 

inglese 

(baiamonte) 

12.10 
chimica 

(mortellaro;vitellaro) 

fisica 

(crapisi) 

Italiano e storia 

(canzoneri) 

chimica 

      (fontana) 
matematica 

(costa) 

estimo 

(tirrito;zarcone) 

Italiano e 

storia 

(rampello) 

Italiano e storia 

(miceli v.) 

matematica 

(la magra) 

elettronica 

(albiolo;bonaccolta) 

genio rurale 

(cannariato;colletti) 

inglese 

(guccione) 

topografia 

(sparacino) 

matematica 

(moschitta) 

inglese 

(baiamonte) 

  DDI DDI DDI DDI        DDI DDI DDI  
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8.10 disegno 
(accidenti;saporito) 

disegno 
(sparacino) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

fisica 
(bonaccolta;crapisi) 

chimica 
(fontana;vitellaro) 

matematica 
(la magra) 

ed fisica 
(lucchese) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

inglese 
(sferlazza) 

inglese 
(castelli) 

Italiano e storia 
(piccione) 

economia az. 
(stagno) 

estimo 
(tirrito) 

Italiano e storia 
(rampello) 

estimo 
(mortellaro) 

9.10 
fisica 

(crapisi) 
matematica 

(costa) 
disegno 

(accidenti;saporito) 
ed fisica 

(lucchese) 
Italiano e storia 

(piccione) 
matematica 
(la magra) 

matematica 
(moschitta) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

inglese 
(sferlazza) 

inglese 
(castelli) 

trasform. deiprodotti 
(colletti;fontana) 

economia az. 
(stagno) 

estimo 
(tirrito) 

telecom 
(albiolo;bonaccolta) 

estimo 
(mortellaro) 

10.10 
fisica 

(crapisi) 
matematica 

(costa) 
matematica 
(la magra) 

disegno 
(accidenti;saporito) 

Italiano e storia 
(piccione) 

inglese 
(baiamonte) 

elettronica 
(albiolo;bonaccolta) 

inglese 
(baiamonte) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

Italiano e storia 
(rampello) 

trasform. deiprodotti 
(colletti;fontana) 

economia az. 
(stagno) 

topografia 
(sparacino) 

inglese 
(castelli) 

Italiano 
(miceli v.) 

11.10 
inglese 
(castelli) 

disegno 
(saporito;sparacino) 

sc. tec. applicate 
(rizzo) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

matematica 
(costa) 

inglese 
(baiamonte) 

Italiano e storia 
(rampello) 

inglese 
(baiamonte) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

matematica 
(moschitta) 

produz. animali 
(colletti;alfano) 

mat. applicata 
(alduino) 

inglese 
(sferlazza) 

elettronica 
(albiolo;lo sardo) 

gest. ambiente e terr. 
(mortellaro) 

12.10 
Italiano e storia 

(canzoneri) 
chimica 

(fontana;vitellaro) 
sc. tec. applicate 

(rizzo) 
Italiano e storia 

(miceli v.) 
matematica 

(costa) 
ed fisica 

(mancuso) 
Italiano e storia 

(rampello) 
ed fisica 

(mancuso) 
topografia 
(sparacino) 

matematica 
(moschitta) 

produz. animali 
(colletti;alfano) 

mat. applicata 
(alduino) 

inglese 
(sferlazza) 

elettronica 
(albiolo;lo sardo) 

inglese 
(baiamonte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEZIONI IN PRESENZA - INGRESSI E USCITE – SEDE DI PRIZZI 

 Per le classi in presenza gli ingressi saranno differenziati al fine di evitare assembramenti. Si ricorda che, ai sensi del DPCM del 3 dicembre 2020, è 

obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.  

PIANO TERRA 
Ingresso e uscita 

(P.T =piano terra  -  

S. E. = scala esterna) 

5 U  2 P.T. 

    

PRIMO PIANO   

3 T 1 P.T. 

5 S 2 P.T. 

5 R/S 2 P.T. 

3 S 1 P.T. 

3 U/S 1 P.T. 

1N/T 1 P.T. 

5 T 1 P.T. 

    

SECONDO PIANO   

2 N 4 S. E. 

2 T 4 S. E. 

4 S 4 S. E. 

4 T 3 S. E. 

4 U 3 S. E. 

2 U 3 S. E. 

1 U  3 S. E. 
 

 

 


