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Lunedì  3 

 
Martedì  4 

 
Mercoledì  5 

 
Giovedì   6          

 
Venerdì  7 

 
8.30-
10.30 
 

  
UF.2 Le risorse culturali  
del territorio 
(Prof.ssa Depalmas) 

 
UF.12 Informatica 
 applicata 
(Prof.Bilò) 

 
  *UF.2 Le risorse culturali 
del territorio sardo 
(Prof.Lai)*la lezione inizia 
alle 9:30                                     

 
UF.3Conoscenze sugli 
elementi dei processi 
produttivi delle colture 
vegetali e delle 
produzioni zootecniche 
(Prof.Atzori) 

 
10.30-
12.30 

 UF.2 Le risorse culturali  
del territorio 
(Prof.ssa Depalmas) 

UF.12 Informatica 
 applicata 
(Prof.Bilò) 

 
UF.2 Le risorse culturali 
 del territorio sardo 
(Prof.Lai) 

 
UF.3Conoscenze sugli 
elementi dei processi 
produttivi delle colture 
vegetali e delle 
produzioni zootecniche 
(Prof.Atzori) 
 

 
14.00-
16.00 
 

UF.13 Lingua 
 Inglese 
(Prof.Brett) 

UF.4 Conoscenze degli 
elementi di base per il 
confezionamento e 
conservazione dei 
prodotti deperibili in 
funzione delle esigenze 
dell’e-commerce 
(Prof.ssa Mangia) 

 
UF.16 Elementi di 
progettazione europea 
(Prof.Masia) 

 
UF.4 Conoscenze degli 
elementi di base per il 
confezionamento e 
conservazione dei prodotti 
deperibili in funzione delle 
esigenze dell’e-commerce 
(Prof.ssa Mangia) 

 

16.00-
18.00 
 
 

UF.13 Lingua 
 Inglese 
(Prof.Brett) 

 UF.16 Elementi di 
progettazione europea 
(Prof.Masia) 

 
UF.2 Le risorse culturali del 
territorio 
(Prof.ssa Depalmas) 
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Lunedì  10 

 
Martedì  11 

 
Mercoledì 12 

 
Giovedì   13            

 
Venerdì  14 

 
8.30-
10.30 
 

 
UF.9 Strategia e 
governo dell’azienda 
(Prof.Marinò) 

 
UF.13 Lingua 
 Inglese 
(Prof.Brett) 

 
  *UF.2 Le risorse 
culturali del territorio 
sardo 
(Prof.ssa Depalmas) 
*la lezione inizia alle 
9:30 

 
UF.2 Le risorse 
culturali 
 del territorio sardo 
(Prof.Lai)                                       

 
UF.3Conoscenze sugli 
elementi dei processi 
produttivi delle colture 
vegetali e delle 
produzioni zootecniche 
(Prof.Atzori) 

 
10.30-
12.30 

 
UF.9 Strategia e 
governo dell’azienda 
(Prof.Marinò) 

 
UF.13 Lingua 
 Inglese 
(Prof.Brett) 
 

 
UF.2 Le risorse 
culturali del territorio 
sardo 
(Prof.ssa Depalmas) 

 
UF.2 Le risorse 
culturali 
 del territorio sardo 
(Prof.Lai) 
 

 
UF.3Conoscenze sugli 
elementi dei processi 
produttivi delle colture 
vegetali e delle 
produzioni zootecniche 
(Prof.Atzori) 

 
14.00-
16.00 
 

 
UF.16 Elementi di 
progettazione 
europea 
(Prof.Masia) 

UF.5 Conoscenze degli 
elementi di base per il 
confezionamento e 
conservazione dei prrodotti 
deperibili in funzione delle 
esigenze di e-commerce 
(Prof.C.Fadda) 
 

 
UF.1 Le risorse 
ambientali del 
territorio sardo 
(Prof.ssa D.Carboni) 

UF.4 Conoscenze 
degli elementi di 
base per il 
confezionamento e 
conservazione dei 
prodotti deperibili 
in funzione delle 
esigenze dell’e-
commerce 
(Prof.ssa Mangia) 

 

16.00-
18.00 
 
 

 
UF.16 Elementi di 
progettazione 
europea 
(Prof.Masia) 

UF.5 Conoscenze degli 
elementi di base per il 
confezionamento e 
conservazione dei prrodotti 
deperibili in funzione delle 
esigenze di e-commerce 
(Prof.C.Fadda) 

UF.1 Le risorse 
ambientali del 
territorio sardo 
(Prof.ssa D.Carboni) 

UF.2 Le risorse 
culturali del 
territorio sardo 
(Prof.ssa Depalmas) 
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Lunedì  17 

 
Martedì  18 

 
Mercoledì 19 

 
Giovedì    20          

 
Venerdì  21 

 
8.30-
10.30 
 

 
UF.11 Marketing del  
Turismo 
(Prof.Del Chiappa) 

 
UF.13 Lingua 
 Inglese 
(Prof.Brett) 

 
UF.2 Le risorse 
culturali 
 del territorio sardo 
(Prof.Lai) 
 

 
UF.16 Elementi di 
progettazione 
europea 
(Prof.Masia)                               

 
UF.2 Le risorse culturali 
 del territorio sardo 
(Prof.Lai) 
 

 
10.30-
12.30 

 
UF.11 Marketing del  
Turismo 
(Prof.Del Chiappa) 

 
UF.13 Lingua 
 Inglese 
(Prof.Brett) 

 
UF.2 Le risorse 
culturali 
 del territorio sardo 
(Prof.Lai) 
 

 
UF.7 Etichettatura e 
valorizzazione dei 
prodotti 
(Prof.C.Fadda) 

 
UF.2 Le risorse culturali 
 del territorio sardo 
(Prof.Lai) 
 
 

 
14.00-
16.00 
 

 
UF.7 Etichettatura e 
valorizzazione dei 
prodotti 
(Prof.C.Fadda) 

 
UF.16 Elementi di 
progettazione europea 
(Prof.Masia) 

 
UF.12 Informatica 
 applicata 
(Prof.Bilò) 
 

 
UF.1 Le risorse 
ambientali del 
territorio sardo 
(Prof.ssa D.Carboni) 

 
 

16.00-
18.00 
 
 

 
UF.9 Strategia e 
governo dell’azienda 
(Prof.Marinò) 

 
UF.16 Elementi di 
progettazione europea 
(Prof.Masia) 

 
UF.12 Informatica 
 applicata 
(Prof.Bilò) 

 
UF.1 Le risorse 
ambientali del 
territorio sardo 
(Prof.ssa D.Carboni) 
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Lunedì  24 

 
Martedì  25 

 
Mercoledì 26 

 
Giovedì   27             

 
Venerdì 28 

 
8.30-
10.30 
 

 
UF.16 Elementi di 
progettazione 
europea 
(Prof.Masia) 
 

 
UF.13 Lingua 
 Inglese 
(Prof.Brett) 

 
UF.11 Marketing del  
Turismo 
(Prof.Del Chiappa) 

 
 UF.11 Marketing 
del  
Turismo 
(Prof.Del Chiappa)                                      

 
UF.12 Informatica 
 applicata 
(Prof.Bilò) 

 
10.30-
12.30 

 
UF.7 Etichettatura e 
valorizzazione dei 
prodotti 
(Prof.C.Fadda) 

 
UF.13 Lingua 
 Inglese 
(Prof.Brett) 
 

 
UF.11 Marketing del  
Turismo 
(Prof.Del Chiappa) 

 
UF.11 Marketing del  
Turismo 
(Prof.Del Chiappa) 

 
UF.12 Informatica 
 applicata 
(Prof.Bilò) 
 

 
14.00-
16.00 
 

*UF.9 Strategia e 
governo dell’azienda 
(Prof.ssa N.Fadda) *la 
lezione inizia alle 
15:00 

 
UF.1 Le risorse 
ambientali del 
territorio sardo 
(Prof.ssa D.Carboni) 

 
UF.9 Strategia e governo 
dell’azienda 
(Prof.ssa N.Fadda) 

 
UF.3Conoscenze 
sugli elementi dei 
processi produttivi 
delle colture 
vegetali e delle 
produzioni 
zootecniche 
(Prof.Atzori) 

 

16.00-
18.00 
 
 

 
UF.9 Strategia e 
governo dell’azienda 
(Prof.ssa N.Fadda) 

 
UF.1 Le risorse 
ambientali del 
territorio sardo 
(Prof.ssa D.Carboni) 
 

 
UF.9 Strategia e governo 
dell’azienda 
(Prof.ssa N.Fadda) 

 
UF.3Conoscenze 
sugli elementi dei 
processi produttivi 
delle colture 
vegetali e delle 
produzioni 
zootecniche 
(Prof.Atzori) 
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Lunedì  31 

 
8.30-
10.30 
 

 

 
10.30-
12.30 

 

 
14.00-
16.00 
 

 
UF.9 Strategia e 
governo dell’azienda 
(Prof.Rotondo) 

 
16.00-
18.00 
 
 

 
UF.9 Strategia e 
governo dell’azienda 
(Prof.Rotondo) 

 


