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classe Giorno in cui la classe svolge 8 ore Secondo giorno in presenza 
1Aa mercoledì lunedì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

1As giovedì martedì entra alle 8:15 ed esce alle 13:15 

1Ba giovedì mercoledì entra alle 8:15 ed esce alle 13:15 

1Bs giovedì venerdì entra alle 8:15 ed esce alle 13:15 

1Ca venerdì martedì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

1Da martedì lunedì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

1Ea martedì lunedì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

1Fa mercoledì lunedì entra alle 8:15 ed esce alle 13:15 

2Aa giovedì venerdì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

2As giovedì martedì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

2Ba mercoledì venerdì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

2Ca giovedì lunedì entra alle 8:15 ed esce alle 13:15 

2Da lunedì venerdì entra alle 8:15 ed esce alle 13:15 

3Aa venerdì giovedì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

3As giovedì mercoledì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

3Ba venerdì mercoledì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

3Ca martedì mercoledì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

3Da venerdì lunedì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

3Ea venerdì martedì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

3Fa lunedì martedì entra alle 8:15 ed esce alle 13:15 

3Ga venerdì martedì entra alle 8:15 ed esce alle 13:15 
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classe Giorno in cui la classe svolge 8 ore Secondo giorno in presenza 
4Aa lunedì martedì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

4As martedì mercoledì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

4Ba martedì venerdì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

4Ca lunedì giovedì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

4Da martedì lunedì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

4Fa giovedì venerdì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

5Aa mercoledì martedì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

5Ac giovedì venerdì entra alle 8:15 ed esce alle 13:15 

5As giovedì mercoledì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

5Ba lunedì giovedì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

5Bs martedì mercoledì entra alle 8:15 ed esce alle 13:15 

5Ca mercoledì lunedì entra alle 8:15 ed esce alle 13:15 

5Da venerdì giovedì svolge DAD asincrona alle 9:05 ed entra alle 9:55, esce alle 14:05 

5Ea lunedì mercoledì entra alle 8:15 ed esce alle 13:15 

5Fa giovedì mercoledì entra alle 8:15 ed esce alle 13:15 

 
   

 

 

  I.P.S. “A. Filosi” – Terracina   –  Le tabelle orario sopra riportate sono a cura del prof Joseph Toscano 


