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Circ. 104          Ariccia, 12/11/2022         

Ad ALUNNI e DOCENTI 
classi del Linguistico 

 
OGGETTO: rotazione classi laboratori linguistico ed informatico - calendario 
 
Su pressante richiesta dei docenti e degli alunni delle classi coinvolte, viene stabilita la 
rotazione delle classi che, a turno, utilizzeranno il laboratorio linguistico ed il laboratorio 
informatico come aula per svolgere le lezioni, secondo il seguente 

CALENDARIO 
da lunedì 21 novembre 2022 a venerdì 25 novembre 2022 
Laboratorio LINGUISTICO  3LA (2LH si sposta in aula p3) 
Laboratorio INFORMATICO 4LA (4LE si sposta in aula s3) 
 
da lunedì 28 novembre 2022 a venerdì 2 dicembre 2022 
Laboratorio LINGUISTICO  3LA (3LC si sposta in aula p3) 
Laboratorio INFORMATICO 4LA (4LE si sposta in aula s3) 
 
da lunedì 5 dicembre 2022 a venerdì 16 dicembre 2022 
Laboratorio LINGUISTICO  5LA (3LC si sposta in aula p2) 
Laboratorio INFORMATICO 3LB (4LE si sposta in aula s11) 
 
da lunedì 19 dicembre 2022 a venerdì 13 gennaio 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  4LB (3LC si sposta in aula p8) 
Laboratorio INFORMATICO 4LC (4LE si sposta in aula s1) 
 
da lunedì 16 gennaio 2023 a venerdì 20 gennaio 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  3LD (3LC si sposta in aula s5) 
Laboratorio INFORMATICO 4LD (4LE si sposta in aula s6) 



  
 
 
 

 

 
da lunedì 23 gennaio 2023 a venerdì 27 gennaio 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  3LD (2LH si sposta in aula s5) 
Laboratorio INFORMATICO 4LD (4LE si sposta in aula s6) 
 
da lunedì 30 gennaio 2023 a venerdì 3 febbraio 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  3LE (3LC si sposta in aula s10) 
Laboratorio INFORMATICO 5LE (4LE si sposta in aula p10) 
 
da lunedì 6 febbraio 2023 a venerdì 10 febbraio 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  2LH (3LC si sposta in aula s10) 
Laboratorio INFORMATICO    - (4LH si sposta in aula p10) 
 
da lunedì 13 febbraio 2023 a venerdì 17 febbraio 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  5LG (3LC si sposta in aula s8) 
Laboratorio INFORMATICO 4LA (4LE si sposta in aula s3) 
 
da lunedì 20 febbraio 2023 a venerdì 24 febbraio 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  4LA (3LC si sposta in aula s3) 
Laboratorio INFORMATICO 3LA (4LE si sposta in aula p3) 
 
da lunedì 27 febbraio 2023 a venerdì 10 marzo 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  5LC (3LC si sposta in aula p4) 
Laboratorio INFORMATICO 5LD (4LE si sposta in aula p6) 
 
da lunedì 13 marzo 2023 a venerdì 17 marzo 2023 
Laboratorio LINGUISTICO    - (3LF si sposta in aula s7) 
Laboratorio INFORMATICO 4LF (4LE si sposta in aula p9) 
 
da lunedì 20 marzo 2023 a venerdì 24 marzo 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  3LF (3LC si sposta in aula s7) 
Laboratorio INFORMATICO 4LF (4LE si sposta in aula p9) 
 
da lunedì 27 marzo 2023 a venerdì 31 marzo 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  5LF (3LC si sposta in aula p12) 
Laboratorio INFORMATICO 5LG (3LH si sposta in aula s8) 
 
da lunedì 3 aprile 2023 a venerdì 7 aprile 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  3LA (3LC si sposta in aula p3) 



  
 
 
 

 

Laboratorio INFORMATICO 5LA (4LE si sposta in aula p2) 
 
da lunedì 10 aprile 2023 a venerdì 21 aprile 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  4LC (3LC si sposta in aula s1) 
Laboratorio INFORMATICO 5LC (4LE si sposta in aula p4) 
 
da lunedì 24 aprile 2023 a venerdì 28 aprile 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  4LC (3LC si sposta in aula s1) 
Laboratorio INFORMATICO 5LC (4LE si sposta in aula p4) 
 
da lunedì 1° maggio 2023 a venerdì 5 maggio 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  3LB (2LH si sposta in aula s11 ) 
Laboratorio INFORMATICO 4LB (4LE si sposta in aula p8) 
 
da lunedì 8 maggio 2023 a venerdì 12 maggio 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  3LB (3LC si sposta in aula s11 ) 
Laboratorio INFORMATICO 4LB (4LE si sposta in aula p8) 
 
da lunedì 15 maggio 2023 a venerdì 19 maggio 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  5LD (3LC si sposta in aula p6 ) 
Laboratorio INFORMATICO 3LF (3LH si sposta in aula s7) 
 
da lunedì 22 maggio 2023 a venerdì 26 maggio 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  5LD (3LC si sposta in aula p6 ) 
Laboratorio INFORMATICO 3LE (4LE si sposta in aula s10) 
 
da lunedì 29 maggio 2023 a venerdì 2 giugno 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  5LE (3LC si sposta in aula p10 ) 
Laboratorio INFORMATICO 3LE (4LE si sposta in aula s10) 
 
da lunedì 5 giugno 2023 a venerdì 9 giugno 2023 
Laboratorio LINGUISTICO  5LE (3LC si sposta in aula p10 ) 
Laboratorio INFORMATICO 5LF (4LE si sposta in aula p12) 
 
Segnalare eventuali incongruenze e/o sovrapposizioni al prof. Morabito 
(morabito.francesco@liceojoyce.it)  
 

Per il DS 
prof. Francesco Morabito 


