
Programmazione  V

dal 30 gennaio al 1 aprile 2017  (II quadr)

Lunedì Giovedì sabato

30 genn 2 feb 4 feb
Gre: lett. Poli/epigramma

Correzione c.c.
Lat: persio

gre: epigramma
lat: varie: lingua...

6 febb 9 feb 11 feb
Lat: quint txt

gre: epigramma/
Lat: eta flavi/Quint
gre: txt epigramma

Lat: quint txt
gre: epigra/txt

lat: varie lingua...
13 feb 16 feb 18 feb

Lat: Quint 
gre: epigramma txt/plat

Lat: quint/txt
gre: età imperiale/anon

Lat: quint
gre: plat txt

lat: varie lingua ...
20 feb 23 feb 25 feb

Lat : epica flavia
gre: plat txt

Lat: quint txt
gre: anonimo

Gre: anonimo/luc
lat: quint txt

lat varie lingua ...
27 feb 2 mar 4 mar

Lat: test (f. epica)
gre: luciano Viaggio? Viaggio?

6 mar 9 mar 11 mar
Viaggio? 2 hLab trad lat Lat: varie 

2 h c.c. lat
13 mar 16 mar 18 mar

Lat: marziale
gre turno 4

Lat: marziale
gre turno 4

Gre turno 4
Correzione c.c. lat

lat varie
20 mar 23 mar 25 mar

Lat: quint txt
gre: turno 4

Lat: marziale txt
gre: turno 4

Lat: eta nerva/tacito
gre: turno?

Lat varie
27 mar 30 mar 1 apr

Lat turno 4
gre: plat txt

Lat turno 4
gre: lett luciano

Lat turno 4
gre: luciano

lat varie: tacito?
3 apr 6 apr 8 apr

Lat turno 4
gre: luc/plut

Lat turno 4
gre: plutarco

Lat turno 4: Tacito?
gre: plutarco

lat varie
10 apr 13 apr 15 apr

Lat: tacito txt
gre: test lett

(epi/anon/luc?)
Vacanza Vacanza

17 apr 20 apr 23 apr



Vacanza
2 h Lab trad Lat varie 

2 h c.c. lat
24 apr 27 apr 29 apr

Lat: tacito txt
gre: pltarco/romanzo? VacanzaPonte?

Lat varie
Correzione c.c.

gre: plat txt

1 mag 4  mag 6 mag

Vacanza
Lat: tacito txt
gre: romanzo

Lat: giovenale
gre: romanzo

lat varie
8 mag 11 mag 13 mag

Lat : giovenale
gre: romanzo

Lat: tacito txt
gre: turno?

Lat: plinio giov
gre: turno?
Lat varie 

15 mag 18 mag 20 mag

Turno 4 Turno 4 Turno 4

22 mag 25 mag 27 mag

Lab trad Turno 4 c.c. lat

29 mag 1 giu 3 giu
Turno 4

Correzione c.c.
Turno?

5 giu 8 giu 10 giu


