
SCUOLA PRIMARIA "MARIA AUSILIATRICE" GE - orario  settimanale  mattino -     ANNO SC.  2016/2017
1^ A 1^ B 2^ A 2^ B 3^ A 3^ B 4^ A 4^ B 5^ A 5^ B

LUN *CLIL *CLIL *CLIL *CLIL *CLIL *CLIL

8:00-8:50 Italiano ed.fisica italiano italiano matematica italiano inglese italiano religione italiano
8:50-9:40 Italiano matamatica italiano geografia matematica italiano religione italiano italiano italiano
9:40-10:30 arte-imm matamatica inglese italiano scienze storia musica geografia italiano lab.espress
10:45-11:45 matematica italiano matematica matematica tecnologia storia italiano matematica matematica inglese
11:45-12:40 ed. fisica italiano matematica matematica storia scienze italiano matematica matematica musica

MAR

8:00-8:50 Italiano inglese geografia matematica inglese geografia italiano matematica matematica ed.fisica
8:50-9:40 matematica religione musica matematica inglese geografia italiano matematica italiano religione
9:40-10:30 scienze geografia religione italiano italiano matematica arte-imm tecnologia lab. espress scienze
10:45-11:45 geografia matamatica matematica tecnologia italiano matematica scienze lab.espress storia matematica
11:45-12:40 inglese geografia scienze geografia italiano religione lab-espr musica storia matematica
MER

8:00-8:50 storia religione matematica ed.fisica geografia inglese matematica scienze musica scienze
8:50-9:40 Italiano italiano matematica matematica geografia matematica matematica inglese italiano italiano
9:40-10:30 tecnologia arte-imm religione italiano ed. fisica matematica italiano italiano matematica italiano
10:45-11:45 matematica storia italiano italiano italiano ed.motoria geografia italiano tecnologia inglese
11:45-12:40 religione storia italiano religione italiano musica geografia ed. fisica inglese matematica
GIO

8:00-8:50 matematica matamatica italiano inglese storia tecnologia ed. fisica matematica inglese matematica
8:50-9:40 arte-imm inglese geografia matematica italiano scienze storia italiano italiano matematica
9:40-10:30 inglese italiano tecnologia storia italiano matematica storia storia italiano matematica
10:45-11:45 Italiano italiano scienze storia lab.espress matematica inglese storia matematica storia
11:45-12:40 geografia tecnologia arte-imm religione matematica lab. Espress italiano geografia matematica storia
VEN

8:00-8:50 matematica matamatica italiano inglese musica inglese matematica italiano ed. fisica italiano
8:50-9:40 scienze matamatica italiano italiano inglese arte-imm matematica italiano italiano italiano

9:40-10:30 storia musica matematica scienze religione religione italiano inglese scienze italiano

10:45-

11:45

Italiano italiano inglese scienze matematica italiano inglese matematica scienze religione

11:45-12:40religione italiano ed.fisica musica matematica italiano scienze scienze religione scienze

Intervallo ore 10.30-10.45 *CLIL 1A 1B  2A 2B 3A 4A (1 ora settimanale)



SCUOLA PRIMARIA "MARIA AUSILIATRICE" -   ORARIO  POMERIGGI        ANNO SC.  2016-2017

1^ A 1^ B 2^ A 2^ B 3^ A 3^ B 4^ A 4^ B 5^ A 5^ B

LUN R. ore 14-16 R. ore 14-16 RIENTRO RIENTRO

13:45-14:35 italiano scienze 1 matematica 1 religione

14:35-15:25 musica scienze 2 matematica 2 religione

15:25-16:15 3 religione 3 arte-imm

MAR doposcuola doposcuola R. ore 14-16 R. ore 14-16    RIENTRO    RIENTRO

13:45-14:35 TRINITY Lab espress 1 matematica 1italiano

14:35-15:25 Lab espress TRINITY 2 scienze 2italiano

15:25-16:15 3 arte-imm 3italiano

MER R. ore 14-16 R. ore 14-16 RIENTRO RIENTRO

13:45-14:35 TRINITY Lab espress 1 arte-imm 1 geografia

14:35-15:25 Lab espress TRINITY 2 geografia 2 geografia

15:25-16:15 3 geografia 3 tecnologia

GIO doposcuola doposcuola R. ore 14-16 R. ore 14-16 R. ore 14-16 doposcuola R. ore 14-16 doposcuola

13:45-14:35 storia italiano TRINITY tecnologia

14:35-15:25 storia italiano religione TRINITY

15:25-16:15

VEN doposcuola doposcuola

14:00-15:00

15:00-16:00

laboratorio d'arte venerdì ore 14-15

doposcuola 13.45-16.00 canto recitazione mercoledì e giovedì  ore 14-15

Pianoforte: lunedì e martedì Trinity cl 5      facoltativo     venerdì ore 14-15

doposcuola

doposcuola

doposcuoladoposcuola

doposcuola doposcuola

doposcuola

doposcuoladoposcuoladoposcuola

doposcuola

doposcuola doposcuola


