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1.1. Finalità e obiettivi culturali della scuola 
L’istituto  si propone di  promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale  
dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di  
incrementare l’autonoma capacità di  giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche  
l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità. delle capacità e delle attitudini relative  
all’uso delle nuove tecnologie.
Pertanto le scelte caratterizzanti la proposta culturale della scuola sono finalizzate :

 alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani. 
 allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio
 all’esercizio della responsabilità personale e sociale.

e così declinate in termini di obiettivi:

Educativi
a) promuovere la riflessione critica sulla memoria culturale in quanto insieme di significati acquisiti dalla  

società come competenza comune;
b) far acquisire la coscienza di sé come storia delle relazioni interpersonali  da cui origina la propria  

identità;
c) far acquisire il  controllo critico della propria identità culturale, religiosa, etnica come strumento per  

intraprendere relazioni interpersonali sempre più ampie e costruttive; 
d) educare all'appartenenza societaria come capacità di farsi carico della convivenza comune;
e) educare all'esercizio della cittadinanza come richiesta e rispetto della legalità e come esercizio di  

controllo critico; 
f) favorire la libera espressione degli studenti, delle classi e dei gruppi di interesse presenti nella scuola.

Didattici
a) sviluppare  le  abilità  trasversali  al  fine  di  acquisire  capacità  relazionali  e  comunicative  e  comportamenti  

professionali adeguati; 
b) stimolare la capacità di concretizzare le conoscenze e le abilità acquisite attraverso l'operatività;
c) far acquisire la capacità di accrescere autonomamente il proprio sapere; 
d) sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione di problemi e alla gestione delle informazioni;
e) far acquisire una competenza nell'uso delle nuove tecnologie.

Il conseguimento di tali obiettivi è perseguito attraverso alcune linee metodologiche che caratterizzano l'Istituto nel suo  
rapporto con gli studenti: 

 all'interno del processo di apprendimento si privilegia l'operatività dello studente; 
 si favorisce la possibilità di costituirsi in gruppi di interesse nelle attività previste dal progetto dell'autonomia e  

nei progetti internazionali; 
 si favorisce l'autovalutazione attraverso l'esplicitazione puntuale degli obiettivi didattici ed educativi;
 si favorisce la responsabile collaborazione degli studenti attraverso la partecipazione alle commissioni e ai  

gruppi di lavoro;
 si favorisce l'apertura e l'attenzione al mondo esterno attraverso momenti di contatto con realtà del mondo del  

lavoro e istituzioni scolastiche di altre nazioni; 



1.2. Contesto socioeconomico, culturale e formativo della scuola
Il bacino di utenza della popolazione scolastica dell’Istituto, comprendente il basso Frusinate, l’alto Casertano ed una  
piccola parte Molisano e del sud Pontino, è caratterizzato da un variegato tessuto sociale, con una diffusa carenza di  
strutture culturali, dove la scuola costituisce una presenza insostituibile, sia come agenzia di formazione che come 
luogo di aggregazione

Sotto il profilo educativo si osservano in diversi studenti alcuni atteggiamenti che costituiscono la causa principale di  
un disagio che tende a diffondersi: 

 la difficoltà nella comunicazione, principalmente nella comunicazione verbale di sé, che viene considerata  
superflua in un mondo di adulti peraltro sempre meno disponibile all'ascolto 

 l'abitudine, ingenerata dall'uso delle moderne tecnologie, all'equivalenza e alla reiterabilità delle scelte, il che  
favorisce la deresponsabilizzazione 

 l'astoricità come svuotamento di significato del tempo e mancanza di prospettiva storica in cui collocare anche  
la propria vicenda personale 

 la difficoltà nel collegare i singoli fenomeni in un più ampio quadro sintetico che li renda significativi. 

Di fatto, la prima e più grave conseguenza di tali atteggiamenti è l'assenza di motivazione, con la fruizione passiva, o il  
rifiuto di fruire, di un'offerta che è spesso vista come imposizione, al posto della richiesta consapevole e propositiva di  
opportunità educative.

Per questo l'istituto offre agli studenti le occasioni e gli strumenti per contribuire incisivamente alla formazione della  
loro personalità, ed in particolare per favorire:

 la motivazione allo studio
 i processi di crescita culturale e sociale;
 lo sviluppo delle capacità critiche e di lettura del mondo in cui vivono;
 l’attitudine alla collaborazione e all’assunzione di responsabilità;
 le capacità di comunicazione e di interazione.

Non mancano però studenti socialmente molto ben inseriti e fortemente motivati verso lo studio. 
Dal punto di vista occupazionale, il territorio offre diverse possibilità, per la presenza di grandi aziende multinazionali  
come la  FIAT e la SKF e molte altre, di dimensioni medio-piccole, che abbracciano diversi settori, sia industriali  
(metalmeccanico, elettronico, chimico, cartario, informatico e tessile) che del terziario.
La consapevolezza dei problemi relativi  al  contesto territoriale,  e in particolare un certo tasso di  disoccupazione,  
impegna l’Istituto a fornire mezzi per una formazione professionale di più ampio respiro nazionale ed europeo e, in  
prospettiva, a contribuire al potenziamento delle risorse umane necessarie per lo sviluppo endogeno del territorio

1.3. Definizione  e scelta delle competenze prioritarie caratterizzanti il curricolo formativo della scuola
Obiettivo  del  curricolo  è  quello  di  definire  una  figura  professionale  capace  di  inserirsi  in  realtà  produttive  molto  
differenziate e caratterizzate da rapide evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell’organizzazione  
del lavoro.

Alla  fine del   percorso quinquennale,  il  Diplomato dell’Istituto  Tecnico consegue i  risultati  di  apprendimento che  
possono essere così  specificati in termini di



 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici economici e tecnologici.

 Stabilire collegamenti con le tradizioni culturali locali, nazionali, ed internazionali, sia ai fini della mobilità di  
studio che di lavoro.

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile  
di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visivi e multimediali, anche con riferimento alle strategie  
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di  
studio, per interagire diversi ambiti e contesti professionali.

 Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica  per  organizzare  adeguatamente  informazioni  
qualitative e quantitative.

 Utilizzare le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  e  algoritmici  per  affrontare situazioni  
problematiche elaborando opportune soluzioni.

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali  e naturali e per  
interpretare i dati.

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
 Analizzare  il  valore,  i  limiti  e  i  rischi  delle  varie  soluzioni  tecniche  per  la  vita  sociale  e  culturale  con  

particolare attenzione  alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del  
territorio.

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.
 Correlare la conoscenza storia generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologia e delle tecniche negli  

specifici campi professionali di riferimento.
 Identificare e applicare le metodologie  e le tecniche della gestione per progetti.
 Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo  relative  a  situazioni  

professionali.
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei  

contesti organizzativi e professionali di riferimento.

1.4. Caratteri specifici dell'indirizzo e del profilo professionale in uscita
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:

 ha  competenze  specifiche  nel  campo  dei  sistemi  informatici,  dell’elaborazione  dell’informazione,  delle  
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;

  ha  competenze  e  conoscenze  che,  a  seconda  delle  diverse  articolazioni,  si  rivolgono  all’analisi,  
progettazione,installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi  
multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software:  
gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;

  collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti  
la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).

È in grado di:
 collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di  

intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;



 

 esercitare,  in  contesti  di  lavoro  caratterizzati  prevalentemente  da  una  gestione  in  team,  un  approccio  
razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione  
delle soluzioni;

  utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte  
internazionalizzazione;

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.

A conclusione del percorso quinquennale, il  Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” consegue i  
risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze.

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione.
 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e  

della sicurezza.
 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

Le  competenze  di  cui  sopra  sono  differentemente  sviluppate  e  opportunamente  integrate  in  coerenza  con  la 
peculiarità del percorso di riferimento.

In  particolare,  con  riferimento  a  specifici  settori  di  impiego  e  nel  rispetto  delle  relative  normative  tecniche,  
nell’articolazione “Informatica” viene approfondita l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi
e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

1.5. Quadro orario: articolazione “Informatica”

DISCIPLINE
TRIENNIO

2° biennio
5° anno

3°anno 4° anno
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1
Scienze motorie e sportive 2 2 2
Lingua e letteratura italiana                             4 4 4
Lingua inglese 3 3 3
Storia                                              2 2 2
Matematica                                                         3 3 3
Complementi di matematica 1 1
Sistemi e reti                             4(2) 4(2) 4(3)
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telec 3(1) 3(1) 4(2)
Gestione progetto, organizzazione d’impresa               3(1)
Informatica          6(3) 6(4) 6(4)
Telecomunicazioni 3(2) 3(2)



2.1. Elenco degli alunni

N Cognome Nome 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

        2.2        Elenco dei docenti e quadro indicativo della stabilità dei docenti nel corso del  triennio

Componenti del Consiglio di Classe Disciplina/e Docente nella classe da

IMBRIGLIO ANGELA
Italiano triennio

IMBRIGLIO ANGELA 
Storia triennio

MARANDOLA BENEDETTA
Matematica triennio

MARTINO GABRIELLA
Inglese triennio

PERSICHETTI MIRELLA Informatica
3 e 5 anno 



2.2. Presentazione della classe

La classe  V B informatica  è  composta  quindi  da  19  studenti,  che  risultano  tutti  ben integrati  nel 

contesto scolastico ed hanno buone relazioni con tutte le sue componenti. Il Consiglio di Classe si è 

sempre confrontato nel corso del triennio con le loro famiglie, anche per mezzo dei rappresentanti dei 

genitori, al fine di rendere piu efficace e costruttiva l'azione didattico-educativa. Sotto il profilo umano 

gli  studenti  hanno avuto una crescita personale positiva nel corso del triennio ed hanno sviluppato 

rapporti interpersonali amichevoli e solidali. La frequenza e la partecipazione alle attività curriculari è 

stata per quasi tutti regolare. In relazione al profitto, la classe, sebbene formata da elementi con buone 

potenzialità ed attitudini, non ha però sempre espresso l’impegno e il coinvolgimento necessari per 

rispondere in modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti. In particolare alcuni elementi della 

classe si sono sempre distinti per la piena padronanza delle materie di studio e per l'autonomia nelle 

scelte e nel controllo del proprio operato lavorando sempre con diligenza, motivazione e assiduità. Per 

altri invece nel corso dell’anno, l’interesse e l’attenzione sono risultati talvolta poco efficaci e sono 

stati  selettivi  verso le  discipline  per  le  quali  mostravano  maggiore  interesse  e  predisposizione.  Le 

modalità della didattica a distanza in cui sono stati coinvolti dal mese di aprile non ha stimolato tutti 

allo stesso modo : alcuni hanno partecipato attivamente e con impegno a tutte le lezioni mentre altri, 



discipline,  non  hanno  dimostrato  la  volontà  di  partecipare  attivamente  per  recuperare  le  lacune 

pregresse e non si sono impegnati in maniera efficace. Pertanto la classe può essere distinta in tre fasce  

di rendimento: la prima, vivace, sempre partecipativa e responsabile, la seconda, composta da alunni 

che hanno raggiunto una preparazione accettabile e la terza che, nel corso del triennio ha teso ad una 

acquisizione  passiva  dei  contenuti  derivata  dalla  discontinuità  nell'applicazione  e  da  una  modesta 

propensione per alcune discipline o ambiti come quello linguistico-letterario o quello matematico. Tutti 

gli allievi, comunque, anche quelli per i quali l’impegno non è stato costante,  hanno conseguito una 

preparazione di base accettabile per la quale possono affrontare l'esame finale nella nuova formula 

proposta a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso. Nel complesso il quadro delle conoscenze, 

abilità  e competenze,  pur nel variare  della  dimensione espressiva orale o scritta della  lingua e nel 

variare  anche  spiccato,  per  attitudine  e  interesse,  delle  singole  individualità  sia  nelle  discipline  di 

indirizzo che in quelle storico-letterarie è da ritenersi per tutti soddisfacente e comunque gli alunni 

hanno  dimostrato  tutti  un  progresso  rispetto  alla  situazione  di  partenza.  Per  quanto  concerne  la 

metodologia  di  insegnamento,  si  è  impostata  una  didattica  volta  a  favorire  il  ragionamento  e  il 

collegamento  sistematico  dei  contenuti  proposti,  cercando  di  evitare  che,  nel  processo  di 

apprendimento,  prevalessero  aspetti  meccanicistici  e  visioni  frammentarie.  Inoltre  si  è  cercato  di 

stimolare il senso di responsabilità e lo sviluppo di un'autonoma e, per quanto possibile, critica capacità 

di giudizio. Gli strumenti utilizzati per la loro crescita professionale e personale sono stati sia i classici 

mezzi  quali  libri  di  testo,  laboratori  di   discipline  di  indirizzo  in  cui  gli  studenti  hanno  potuto 

conseguire le abilità specifiche in ambito informatico tipiche del corso di studi sia altri strumenti quali 

la partecipazione agli  eventi  come la Settimana della  Tecnologia e della  Ricerca Scientifica,  a cui 

hanno partecipato in modo attivo o altre attività formative come quelle della Alternanza Scuola Lavoro. 

In tali occasioni gli studenti hanno potuto confrontarsi con il mondo delle imprese del territorio e il 

mondo del lavoro. Il metodo di lavoro utilizzato con la classe è stato sia quello delle lezioni frontali che 

quello delle lezioni dialogate e basate su discussioni guidate concernenti le tematiche fondamentali di 

ogni  disciplina  di  studio  per  poter  accompagnare  gli  studenti  nella  loro  crescita  personale. 

Naturalmente  l'emergenza  sanitaria  in  corso  ha,  dal  mese  di  marzo  in  poi,  costretto  a  proseguire 

l'attività  didattica  nella  modalità  a  distanza  e  nn tutti  gli  studenti,  per  diverse  motivazioni,  hanno 

partecipato in modo sistematico e produttivo. Anche nella didattica a distanza la classe ha evidenziato 

le tre fasce indicate in precedenza. A chiusura della relazione,  il  Consiglio di Classe conferma un 



didattico e considera raggiunti gli obiettivi didattici-educativi per ogni studente.

3. Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale     

3.1. Obiettivi educativi

Instaurare  un  rapporto  equilibrato  con  docenti  e  compagni,  sviluppando  un  positivo  senso  di 

collaborazione;  Acquisire  fiducia  in  sé  e  sicurezza  per  affrontare  e  risolvere  problemi  personali  e 

professionali; Sviluppare una motivazione allo studio, al lavoro e alla partecipazione civile e sociale; 

Imparare ad organizzare il metodo di studio; Sapersi informare ed aggiornare continuamente; Imparare 

a  confrontarsi  con i  compagni  all'interno  della  scuola  e  con l'esterno,  senza  temere  gli  inevitabili 

insuccessi .

3.2. Obiettivi disciplinari

Asse linguistico-umanistico:

Saper usare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con gli altri.  Comprendere i  

messaggi  e saper comunicare utilizzando la lingua straniera .  Conoscere il  linguaggio letterario,  scientifico e  

tecnico per analizzare e interpretare la realtà. Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo letterario,  

scientifico  e  tecnico.  Conoscere  i  linguaggi  informatici  per  utilizzare  strumenti  informatici  e  telematici.  Porsi  

problemi  e  prospettare  soluzioni.  Maturare  capacità  logico-  deduttive.  Conoscere,  usare,  scegliere  tecniche  

idonee al  contesto  espressivo.  Saper  lavorare autonomamente  e  in  gruppo.  Saper  comunicare,  attraverso il  

linguaggio verbale e non verbale, concetti e idee astratte. Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel  

tempo  e  nello  spazio.  Acquisire  un  metodo  di  studio  che  fornisca  elementi  di  autonomia  culturale.  Saper  

considerare criticamente affermazioni e informazioni per arrivare a convinzioni fondate e decisioni consapevoli

Asse storico- sociale:

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i  

comportamenti individuali e collettivi in chiave socio-economica; Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle  

forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dalla storia , dalla economia e dal  



sociali; Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento  

a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti  

casi  e  contesti;  Distinguere e  valutare  i  prodotti  e  i  servizi  aziendali,  effettuando calcoli  di  convenienza per  

individuare soluzioni ottimali; Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia  

al  suo  adeguamento  organizzativo  e  tecnologico;  Elaborare,  interpretare  e  rappresentare  efficacemente  dati  

aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e  

sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

Asse logico-matematico 

L’asse  logico-matematico  è  mirato  all’acquisizione  di  saperi  e  competenze  che  pongano  lo  studente  nelle  

condizioni  di  acquisire  una  corretta  capacità  di  giudizio,  sapersi  orientare  consapevolmente  nel  mondo  

contemporaneo, applicando i principi e i  processi  matematici  di  base, per sviluppare la coerenza logica delle  

argomentazioni proprie e altrui. Saper analizzare dati e saperli interpretare sviluppando deduzioni e ragionamenti  

sugli stessi soprattutto con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

Asse tecnologico 

Analizzare, progettare, installare e gestire sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi  

multimediali e apparati di trasmissione dei segnali. Conoscere il campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione  

dell’informazione,  delle  applicazioni  e  tecnologie  Web,  delle  reti  e  degli  apparati  di  comunicazione.  Avere  

un’elevata  conoscenza  dell’inglese  tecnico  specifico  del  settore  per  interloquire  in  un  ambito  professionale  

caratterizzato  da forte  internazionalizzazione.  Gestire  progetti,  operando nel  quadro di  normative  nazionali  e  

internazionali,  concernenti  la sicurezza in tutte le sue accezioni  e la protezione delle informazioni  (“privacy”).  

Intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese, nel rispetto  

delle normative vigenti,  ai  fini  della sicurezza sul  lavoro e della tutela ambientale. Gestire processi  produttivi  

correlati  a  funzioni  aziendali.  Configurare,  installare  e  gestire  sistemi  di  elaborazione dati  e  reti.  Utilizzare e  

redigere manuali d’uso. 

3.3. Metodi          
                                                                                        

 Organizzazione della didattica e tipologia delle lezioni 



solving su casi reali,  attività di laboratorio (metodo operativo) , la ricerca sperimentale (metodo investigativo),  

ricerca-azione (metodo euristico-partecipativo),  classe rovesciata .  Per la DAD è stata utiizzata la piattaforma  

messa a disposizione dal ns Istituto GSUITE/ Classroom. 

7) STRUMENTI : Libro di testo, lavagna multimediale, laboratori di informatica, p.c. , piattaforma web, smartfone,  

contenuti da web, GSUITE – Classroom. 

3.4. Criteri e strumenti di misurazione e valutazione: 

Il  Consiglio di  classe ha messo in atto la valutazione diagnostica al momento dell’impostazione del percorso  

didattico, al  fine di individuare il  livello di partenza degli  allievi; nel corso della attività didattica la valutazione  

formativa,  tesa  ad  informare  con  chiarezza  gli  studenti  sui  criteri  di  valutazione  del  rendimento  e  del  loro  

comportamento nonché sui metodi di insegnamento, sui contenuti e sugli obiettivi da conseguire nell’ambito di  

ogni  unità  didattica;  in  tale  fase della valutazione i  docenti  hanno effettuato  valutazioni  per  conoscere e per  

orientare ciascuno circa le proprie possibilità e abilità, cercando di accertare il progressivo apprendimento di ogni  

alunno e allo scopo di consolidare l’acquisizione delle tematiche trattate e di rimuovere eventuali dubbi, incertezze  

e lacune; la valutazione sommativa è stata messa in atto al termine del percorso didattico, tesa ad individuare i  

livelli di abilità e competenze raggiunti dagli allievi. 

3.5. Attività extracurriculari
Gli alunni hanno partecipato in modo attivo a vari PON organizzati nell'ambito dell'Istituto, all'evento 

organizzato dal nostro Istituto nel mese di gennaio, durante il triennio, la Settimana della Tecnologia e 

della  Ricerca  Scientifica  in  cui  hanno  potuto  partecipare  alle  varie  conferenze  in  ambito  tecnico 

scientifico e agli incontri con le aziende del territorio nella giornata del Carrier Day. 

4. Allegati       
                                                        

4.1. Quadro riassuntivo degli allievi

Alunno Credito scolastico (al 15/05/17) % di assenze sul 
totale di ore di 

lezione(al 23/05/17)



4.2. Crediti formativi

Alunno Crediti formativi



4.3. Programmi svolti 

4.4. Relazione dei docenti sulle attività svolte in Didattica a Distanza
II presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del consiglio di Classe

MATERIA DOCENTE

RELIGIONE Miele Gerardo



     

             Il coordinatore di classe
           (prof.ssa Margherita Lozza) 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                    (dott. Pasquale MERINO)

 


