
 

VARIAZIONE ORARIO CORSO SERALE IN VIGORE DAL 30/11 al 04/12/2020 

  1° PERIODO 2°PERIODO (classe terza) 2°PERIODO (classe 
quarta) 

3° PERIODO 

 
LUNEDI’ 

1. SERRA ita 
(modalità a distanza 

sincrona) 

Lab. Fig. Pitt. (Liccardi) 
in presenza 

Lab. Fig. Pitt. (Liccardi) 
possibilità di seguire in 

presenza 

Cossu Mat_fisica 
(modalità a distanza 

sincrona) 

2. SERRA ita 
(modalità a distanza 

sincrona) 

Lab. Fig. Pitt. (Liccardi) 
in presenza 

Lab. Fig. Pitt. (Liccardi) 
possibilità di seguire in 

presenza 

Cossu Mat_fisica 
(modalità a distanza 

sincrona) 

3. Cossu MAt_fisica 
(modalità a distanza 

sincrona) 

Lab. Fig. Pitt. (Liccardi) 
possibilità di seguire in 

presenza 

Lab. Fig. Pitt. (Liccardi) 
 in presenza 

Religione 
FOIS 

(modalità a distanza 
sincrona) 

4. Francesca Boi 
Scienze 

(modalità a distanza 
sincrona) 

Lab. Fig. Pitt. (Liccardi) 
possibilità di seguire in 

presenza 

Lab. Fig. Pitt. (Liccardi) 
in presenza 

SERRA ita 
(modalità a distanza 

sincrona) 

5. Francesca Boi 
Scienze 

(modalità a distanza 
sincrona) 

DEIDDA (Sto-fil) 
(modalità a distanza 

asincrona) 

LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE - LICCARDI 

(modalità a distanza 
asincrona) 

SERRA ita 
(modalità a distanza 

sincrona) 

    
 

  

 
MARTEDI’ 

 

1. Lab. Artistico (Marincola) 

in presenza 
Storia dell’arte 

(modalità a distanza 
sincrona) 

DEIDDA (Sto-fil) 
(modalità a distanza 

sincrona) 

Lab. Fig. Pitt. (Liccardi) 
in presenza 

 

2. Lab. Artistico (Marincola) 

in presenza 
            Storia dell’Arte 

           (modalità a distanza 
sincrona) 

DEIDDA (Sto-fil) 
(modalità a distanza 

sincrona) 

Lab. Fig. Pitt. (Liccardi) 
in presenza 

 

3. Dis. Geom. (Marincola) 

in presenza 

Cossu MAt_fisica 
(modalità a distanza 

sincrona) 

          Storia dell’Arte 
         (modalità a distanza 

sincrona) 

Lab. Fig. Pitt. (Liccardi) 
in presenza 

 

4. Dis. Geom.(Marincola) 

in presenza 

Cossu MAt_fisica 
(modalità a distanza 

Storia dell’Arte 
(modalità a distanza 

Lab. Fig. Pitt. (Liccardi) 
in presenza 



sincrona) sincrona)  

5. Francesca Boi 
Scienze 

(modalità a distanza 
asincrona) 

SERRA ita 
(modalità a distanza 

asincrona) 

Cossu MAt_fisica 
(modalità a distanza 

sincrona) 

Prog. Plast. (Sunda) 
 (modalità a distanza 

asincrona) 

      

 
MERCOLEDI’ 

1. Storia dell’Arte 
(modalità a distanza 

sincrona) 
 

Prog. Plast. (Sunda) 
 (modalità a distanza 

sincrona) 

Prog. Pitt. (Liccardi) 
in presenza 

 

DEIDDA (Sto-fil) 
(modalità a distanza 

sincrona) 

2. Storia dell’Arte 
(modalità a distanza 

sincrona) 

Prog. Plast. (Sunda) 
 (modalità a distanza 

asincrona) 

Prog. Pitt. (Liccardi) 
in presenza 

 

DEIDDA (Sto-fil) 
(modalità a distanza 

sincrona) 

3. SERRA  ita 
(modalità a distanza 

sincrona) 

Prog. Pitt. (Liccardi) 
in presenza 

 

Prog. Plast. (Sunda) 
 (modalità a distanza 

asincrona) 

Storia dell’Arte 
(modalità a distanza 

sincrona) 

4. SERRA ita 
(modalità a distanza 

sincrona) 

Prog. Pitt. (Liccardi) 
in presenza 

 

Prog. Plast. (Sunda) 
 (modalità a distanza 

sincrona) 

Storia dell’Arte  
(modalità a distanza 

sincrona) 

5.           Cossu MAt_fisica 
(modalità a distanza 

sincrona) 

LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE - LICCARDI 

(modalità a distanza 
asincrona) 

SERRA ita 
(modalità a distanza 

asincrona) 

 

      

 
GIOVEDI’ 

1. Disc. Pitt. (Caputa) 
in presenza 

DEIDDA (Sto-fil) 
(modalità a distanza 

sincrona) 

INGLESE - LAI 
(modalità a distanza 

sincrona) 

Prog. Pitt. (Liccardi)  
in presenza 

2. Disc. Pitt. (Caputa) 
in presenza 

DEIDDA (sto-fil) 
(modalità a distanza 

sincrona) 

INGLESE - LAI 
(modalità a distanza 

sincrona) 

Prog. Pitt. (Liccardi)  
in presenza 

3. Disc. Pitt. (Caputa) 
in presenza 

INGLESE - LAI 
(modalità a distanza 

sincrona) 

DEIDDA (Sto-fil) 
(modalità a distanza 

asincrona) 

Lab. Fig. Pitt. (Liccardi) 
in presenza 

4.  INGLESE - LAI              FOIS  religione Lab. Fig. Pitt. (Liccardi) 



(modalità a distanza 
sincrona) 

        (modalità a distanza 
sincrona)             

in presenza 

5.  CAMPUS - CHIMICA 
(modalità a distanza 

sincrona) 

LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE - LICCARDI 

(modalità a distanza 
asincrona) 

SERRA ita 
(modalità a distanza 

asincrona) 

   

 

   

 
VENERDI’ 

1. Prog. Plast. (Sunda) 
(modalità a distanza 

sincrona) 

SERRA ita 
(modalità a distanza 

sincrona) 

Cossu Mat_fisica 
(modalità a distanza 

sincrona) 

INGLESE - LAI 
(modalità a distanza 

sincrona) 

2. Prog. Plast. (Sunda) 
(modalità a distanza 

asincrona) 

 
SERRA ita 

(modalità a distanza 
sincrona) 

Cossu Mat_fisica 
(modalità a distanza 

sincrona) 

INGLESE - LAI 
(modalità a distanza 

sincrona) 

3. INGLESE - LAI 
(modalità a distanza 

sincrona) 

Cossu Mat_fisica 
(modalità a distanza 

sincrona) 

SERRA ita 
(modalità a distanza 

sincrona) 

Prog. Plast. (Sunda) 
 (modalità a distanza 

sincrona) 

4. INGLESE - LAI 
(modalità a distanza 

sincrona) 

CAMPUS - CHIMICA 
(modalità a distanza 

sincrona) 

SERRA ita 
(modalità a distanza 

sincrona) 

Cossu Mat_fisica 
(modalità a distanza 

sincrona) 

5. serra ita 
(modalità a distanza 

asincrona) 

CAMPUS - CHIMICA 
(modalità a distanza 

asincrona) 

LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE - LICCARDI 

(modalità a distanza 
asincrona) 

DEIDDA (Sto-fil) 
 (modalità a distanza 

asincrona) 

TOTALE ORE SETTIMANALI 23 23 23 24 

 

 

 


