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Storia dell’Istituto 
 

• Istituito con D.P. Reg. 1/7/1967 n. 60/A, come Istituto Tecnico Femminile, l’Istituto 

Regionale di Catania, che fino al 1971 aveva solo l’Indirizzo Generale (Sez. A), con decreto 

assessoriale n. 78/A istituì il corso per Economo – Dietiste. Con “Regolamento” del 7 ottobre 

1998 n. 383 del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale istruzione tecnica è 

stata ridefinita l’Identità dell’Istituto in Istituto Tecnico per Attività Sociali, pur rimanendo 

inalterati i curricoli di studi. La ridenominazione in I.T.A.S., eliminando la pregiudiziale del 

“femminile”, ha consentito dall’anno 1999/2000 l’apertura all’utenza maschile, in piena 

sintonia col diritto alle pari opportunità. 

• A seguito del dimensionamento delle Istituzioni scolastiche pareggiate (D.A. 343 del 

31/8/2000), all’I.T.A.S. è stato aggregato l’Istituto professionale per l’industria e 

l’artigianato per ciechi “T. Ardizzone Gioeni” di CATANIA. 

• L'Istituto Regionale d'Istruzione Secondaria Superiore ad Indirizzo Tecnico e 

Professionale per ciechi ha ottenuto la parità con D.A. 531 del 17/11/2000. 

• Con Decreto n. 719 del 14/12/2010 la denominazione dell’istituto è ISTITUTO TECNICO 

REGIONALE.  

• A seguito della delibera del Consiglio d’Istituto del 20/12/2007, l’Istituto Tecnico Regionale 

con DDG 181 del 26-01-2016, è stato intitolato a “FRANCESCA MORVILLO”, giudice 

minorile, Consigliere di Corte d’appello a Palermo, medaglia d’oro al valor civile e moglie 

del giudice Giovanni Falcone, morta con lui e con la scorta nella strage di Capaci il 23 maggio 

1992. 

• Con DDG 241 del 30/01/2018 viene revocata progressivamente la parità scolastica 

all’indirizzo Istituto professionale servizi commerciali.  

• Con DDG  7003 del 6/12/2018, si autorizza, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, 

l’apertura di un nuovo indirizzo di studi di Istituto professionale servizi per la Sanità e 

l’Assistenza sociale e contemporaneamente si procede alla chiusura progressiva 

dell’indirizzo di studi Istituto tecnico economico Amministrazione, finanza e marketing. 

• Con successivo DDG 7450 del 18/12/2018, l’Istituto tecnico regionale “Francesca Morvillo”, 

assume, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, la denominazione di Istituto regionale 

di istruzione secondaria superiore Francesca Morvillo. 
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• Con la riforma del sistema scolastico ed il riordino degli istituti tecnici, ai sensi dell’articolo 

64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133, l’Istituto si trasforma in TECNICO ad INDIRIZZO ECONOMICO e ad 

INDIRIZZO TECNOLOGICO. Il settore economico prevede il corso di studi con indirizzo: 

TURISMO. 

 

 

                                   CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

PRESENTAZIONE DEL CORSO TURISMO  

Profilo del corso  Il percorso “Turismo” forma diplomati con competenze specifiche nel comparto 

delle imprese del settore turistico, nella comunicazione (è l’unico percorso di studi italiano, assieme 

al Liceo Linguistico, che permette lo studio di tre lingue straniere), nella valorizzazione integrata e 

sostenibile del territorio: patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico 

e ambientale. 

 Profilo professionale del diplomato Il diplomato opera nel settore della produzione, 

commercializzazione ed effettuazione dei servizi turistici, all’interno di aziende private e di Enti 

pubblici (Aziende di Promozione Turistica, Assessorati al Turismo di Regioni e Province); si occupa 

sia di turismo di accoglienza sia di turismo in uscita, in Italia e all’estero, con particolare riguardo ai 

Paesi Europei del bacino del Mediterraneo. Egli deve possedere: 

 • Competenze di marketing: essere in grado di osservare il fenomeno turistico ed elaborare 

programmi di rilevazione della domanda e delle aspettative dell’utenza, attuale o potenziale. 

 • Competenze di progettazione essere in grado di definire obiettivi di breve e medio periodo, 

individuare le risorse necessarie allo scopo, valutare i diversi andamenti 

 • Competenze di consulenza essere in grado di trattare con il pubblico, orientarne le scelte, assistere 

gli utenti durante l’attività turistica (itinerari, attività ricreative, culturali, etc.)  

• Competenze relazionali essere in grado di facilitare le relazioni interpersonali, sia nella fase di 

costruzione dell’offerta che in quella di gestione operativa dei gruppi turistici (animazione culturale, 

ludico-espressiva, etc.)  

• Competenze di comunicazione essere in grado di utilizzare le lingue straniere sia nel rapporto diretto 

con l’utenza o con interlocutori professionali stranieri, sia a fini di studio, documentazione ed 

aggiornamento professionale 

 • Competenze di documentazione essere in grado di documentarsi e documentare gli altri, accedere 

a basi di informazioni, utilizzare il computer a fini di produzione, ricerca ed elaborazione di dati 



 
 

 

4 

 

                                     

                                

  LA STORIA DELLA CLASSE 

 

COMPOSIZIONE DELLA 

CLASSE            

DATA DI NASCITA PROVENIENZA 

 

Dessì Emanuele 07/05/2001 interna 

Scuderi Frida 17/07/2001 interna 

Sulsenti Alessandro Giovanni 

Francesco 

16/11/2001 interna 

 

 

 

ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 

Elenco studenti Credito al III anno 

       2017/2018 

Credito al IV anno 

    2018/2019 

Totale credito III 

anno e IV anno 

Dessi’Emanuele 9 10 19 

Scuderi Frida 9 10 19 

Sulsenti Alessandro 

Giovanni Francesco 

11 12 23 
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CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Il credito scolastico viene attribuito in applicazione di quanto previsto dall’O.M. n.10 del 

16/05/2020 secondo l’Allegato A comprendente le tabelle A, B, qui di seguito riportate 
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Per i candidati che sosterranno l’esame nell’a.s. 2019/2020, l’attribuzione del credito segue una 

tabella di conversione ai sensi dell’O.M n.10 del 16/05/2020 allegato A ( tabella A e tabella B) 

Elenco studenti Nuovo credito attribuito per 

la classe III in base alla 

tabella A 

Nuovo credito attribuito per 

la classe IV in base alla 

tabella B 

Dessi’Emanuele 14 15 

Scuderi Frida 14 15 

Sulsenti Alessandro Giovanni 

Francesco 

17 18 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL TRIENNIO 

DISCIPLINE D’INSEGNAMENTO                                               ORARIO SETTIMANALE 

                                                                                                            III                IV             V 

Religione 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Diritto e legislazione turistica 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Discipline tur.aziendali 4 4 4 

Lingua francese 3 3 3 

Geografia Turistica 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 

Lingua spagnola 3 3 3 

Arte e territorio 2 2 2 
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 CONTINUITA’ DIDATTICA 

 

DISCIPLINE 

D’INSEGNAMENTO 

III ANNO IV ANNO V ANNO 

Religione Platania M Marcedone A Marcedone A.M. 

Lingua e lett.italiana Palazzolo /supplente Palazzolo/supplente La Rocca G.M. 

Storia Palazzolo/supplente Consoli M. La Rocca G.M. 

Lingua inglese Calcavecchia A. Grova F. Sauro I./Leonardi 

M.D. 

Matematica Leonardi M. Leonardi M. Leonardi M. 

Arte e territorio Molonia C. Molonia C. Molonia C. 

Lingua francese Fioria I. Fioria I. Fioria I. 

Discipline turistiche 

aziendali 

D’Aleo Lucia A. D’Aleo Lucia A. D’Aleo Lucia A. 

Scienze Motorie Testa P. Testa P. Testa P. 

Diritto e legislazione 

turistica 

Vespertino A. Candela Impastato D’Arrigo M. 

Geografia turistica D’Aleo Lucia A. Marroccia C. Bonanno R. 

Lingua Spagnola Leonardi D. Leonardi D. Pepe L. 

  

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da tre studenti:due maschi ed una femmina.Nella classe e’ presente un alunno 

con Dsa. 

E’ una classe articolata infatti in alcune discipline gli alunni lavorano insieme agli alunni della classe 

V A.F.M. 

Le discipline dell’area comune che coinvolgono sia gli alunni della V AFM che gli alunni della V 

turismo sono:Italiano e Storia,Matematica,Scienze motorie,Religione;le discipline non facenti parte 

dell’area comune invece sono le seguenti:Diritto e legislazione turistica, discipline turistiche 

aziendali, lingua straniera francese, lingua straniera inglese, lingua straniera spagnola, arte e territorio 

e geografia turistica.Gli alunni presentano una fisionomia quasi omogenea tutti hanno seguito 
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l’attività didattica con un buon profitto, impegnandosi con costanza e assiduità .Nel complesso gli 

alunni della classe hanno avuto un comportamento disciplinato e rispettoso nei confronti dei docenti 

e dei compagni, delle regole;il rapporto fra alunni e insegnanti è stato  buono e il clima durante le 

lezioni è stato sereno e collaborativo. 

Questa e’ stata la situazione fino al 4 marzo 2020 ultimo giorno di lezione in presenza, poiché in 

seguito ad emergenza COVID-19 decretata con il DPCM 4 marzo 2020 ed entrato in vigore il 5 marzo 

2020, le attività didattiche in presenza sono state sospese avviando attività didattiche con modalità a 

distanza.A tal proposito ogni docente della classe,per quanto di propria competenza,ha provveduto 

alla rimodulazione in itinere sia degli obiettivi che della programmazione iniziale,semplificando le 

consegne e le modalità di verifica.L’orario settimanale per la DAD è stato rimodulato. I docenti,con 

l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola”durante questa 

circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 

allievi,si sono impegnati a continuare  il percorso di apprendimento cercando  di coinvolgere  e 

stimolare gli studenti con le seguenti attività significative:video lezioni,trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali,l’utilizzo di video. 

 La coordinatrice di classe ha creato un gruppo whtsapp con i docenti ed uno con gli alunni ad è stato 

in costante contatto con gli stessi per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e le ricadute 

psicologiche di questo difficile periodo di emergenza.Nonostante le molteplici difficoltà ,nella 

seconda meta’ dell’anno scolastico,gli alunni hanno mostrato molto interesse ed impegno nella 

partecipazione alle attività scolastiche proposte..Sono stati altamente motivati all’apprendimento e 

hanno avuto tempo di attenzione adeguati alle richieste.Hanno portato a termine il lavoro  in modo  

autonomo ed hanno conseguito un’ampia conoscenza dei contenuti in tutte le discipline affrontate A 

cio’ si aggiunge una viva partecipazine  alle attività di orientamento sia presso le scuole secondarie 

di I grado del territorio limtrofo sia presso il nostro Istituto supportando, con la loro breve esperienza, 

alunni e genitori nella scelta dell’Istituto.Hanno svolto attività di accoglienza con servizio di 

benvenuto in diverse manifestazioni relazionandosi direttamente con i partecipanti provvedendo a 

fornire loro ogni tipo di informazione utile per lo svolgimento di tutte le attività previste  durante 

l’evento.Al termine delle attivita’didattiche si può affermare che gli obiettivi prefissati all’inizio anno  

e poi rimodulati dai docenti sono stati raggiunti  e che tutti   gli alunni ,hanno raggiunto,nel complesso   

ottimi risultati Va sottolineato che la pandemia ha comportato un rallentamento delle attività 

didattiche, infatti non tutti i programmi sono stati portati a termine poiché non è stato possibile trattare 

alcuni contenuti previsti nella programmazione iniziale. 

 

PERCORSO EDUCATIVO 
Nel processo d’insegnamento –apprendimento,per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte,sono state effettuate lezioni 

frontali,,sono stati utilizzati libri di testo,saggi,computer e LIM. 

In particolare,durante il periodo dell’emergenza sanitaria,i docenti hanno adattato i seguenti strumenti 

e le seguenti strategie per la DAD:videolezioni programmate mediante l’applicazione cisco webex 

meeting e skype, invio di materiale semplificato, mappe concettuali , appunti ed audio attraverso 

posta elettronica e precisamente mail “didatticamorvillo@ gmail.com.Il carico di lavoro da svolgere 

a casa  è stato all’occorrenza alleggerito esonerando gli stessi alunni dallo svolgimento di alcuni 

compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo in considerazione le difficoltà di connessione a 

volte compromesse dall’assenza di giga.Per gli alunno con DSA e’ stato previsto l’uso degli strumenti 

compensativi e dispensativi riportati nel PDP redatto per il corrente anno scolastico Il programma è 

stato svolto prevalentemente in aula ,ma,come detto prima, a causa dell’emergenza COVID-19 

decretata con il DPCM 4 marzo 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. G.Conte che ha 

comportato l’improvvisa sospensione dell’attività didattica in presenza ,il programma didattico  non 

è stato possibile portarlo a compimento come da programmazione presentata ad inizio anno 

scolastico. 
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                                                                 CONSUNTIVO 
 

                                              

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

• Premesso che l’obiettivo didattico di tutte le discipline di indirizzo è stato quello di formare 

una figura professionalmente competente nel settore economico-giuridico,il consiglio di 

classe ha individuato obiettivi didattici generali e specifici: 

Obiettivi didattici generali: 

 

• Potenziare il lessico e la terminologia nella varie discipline 

• Consolidare le abilità logiche ,di analisi e sintesi 

• Potenziare le capacità di osservare,organizzare e discriminare 

Obiettvi didattici specifici-competenze linguistiche 

 

• Accedere autonomamente a linguaggi specialistici e complessi 

• Produrre relazioni sui contenuti dell’apprendimento con proprietà di linguaggio e organicità 

concettuale 

• Utilizzare linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

Obiettivi didattici specifici-competenze matematiche 

 

• Applicare procedimenti di calcolo e di misura 

• Mettere in relazione dati e quesiti 

Obiettivi didattici specifici-competenze tecnico scientifiche 

 

• Individuare ,applicare e rispettare le norme che regolano le relazioni esistenti tra struttura e 

funzioni 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

• Adottare comportamenti che tutelino se stessi ,gli altri e l’ambiente in cui si vive; 

• Utilizzare,in contesti di ricerca applicata,procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative 

e migliorative,in relazione ai campi di propria competenza; 

• Essere consapevole del valore sociale della propria attività,partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale,nazionale e comunitario. 

Gli obiettivi suddetti ,sono stati raggiunti da parte degli alunni;  

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari si rimanda ai programmi svolti da ciascun docente.  
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Le attività,i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del piano triennale dell’offerta formativa sono qui di seguito elencati: 

 

• Art.51 Costituzione. Educazione alle pari opportunità 

La repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. 

-Attività disciplinari:lettura degli articoli 51 e 37 della costituzione,referendum del 2 giugno 

1946. 

-consapevolezza della parità fra donne e uomo 

 

• Art.32 Costituzione Diritto alla salute 

La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività 

- Attività disciplinari: Il servizio sanitario nazionale e l’OMS 

- Consapevolezza del diritto e vivere bene 

 

• Corso sulla sicurezza riguardante gli ambienti di lavoro  

 

• Conferenza sul cyberbullismo 

 

• Conferenza sulla talassemia organizzata dall’Avis 

 

• Giornata della mobilità sostenibile 

 

• Proiezione film”Mio fratello rincorre i dinosauri” 

 

• Giornata internazionale delle persone con disabilità 

 

• Giornata della non violenza  

 

• Commemorazione nascita di F.Morvillo 

 

• Giornata della memoria.Visione del film “La verità negata” 

 

• Cambiamenti climatici:proiezione film “Una scomoda verità” 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL V ANNO 

 

Brani antologici di Letteratura Italiana 

Ugo Foscolo 

Dai Sonetti: Alla sera pag 517, A Zacinto  pag. 520,  In morte del fratello Giovanni pag 522 

Dei Sepolcri ( vv 1-40) pag 526 e 527 

Alessandro Manzoni 

Da I promessi sposi: La storia di Gertrude  pag 740 -743, La peste (cap.31) 

Da Odi: Il cinque maggio ( vv.1-60) pag 691 e 692  

Giacomo Leopardi 

Da Canti: L’infinito pag 863, La sera del dì di festa pag. 865 e 866,  

               A Silvia pag 868 e 869,  La quiete dopo la tempesta pag. 879 e 880. 

 Da Zibaldone di pensieri: La teoria del piacere  pag 826 e 827 

Da Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese, 

Giovanni Verga 

Da I Malavoglia: La fiumana del progresso pag 130-132, Il distacco dalla casa del nespolo pag 

163-165 

Da Novelle rusticane: Mazzarò e la sua<< roba>> pag142 e143 

 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo pag. 105 -114, Cavalleria Rusticana. 

Giovanni Pascoli 

Da Il fanciullino: E’ dentro noi un fanciullino pag234-236 

Da Myricae:  X Agosto pag.252, Temporale pag 246,  Lavandare  pag273, 

Da Canti di Castelvecchio: La mia sera pag.263 e 264, Il gelsomino notturno pag266 

Gabriele D’Annunzio 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto pag 301-303, I pastori pag 324 

Da Il piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli, pag. 316 e 317 
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Italo  Svevo   

Da La coscienza di Zeno: Il vizio del fumo pag569-573, Lo schiaffo del padre pag 575 e 576    

Luigi Pirandello 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato pag 482-486,  La carriola. 

Da Il fu Mattia Pascal: Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba pag 533 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’Allegria: Veglia pag 653, Mattina pag 665,San Martino del Carso pag.680. 

 

CLIL 
Gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di 

economia aziendale prof.ssa D’Aleo Lucia Ausilia e della prof.ssa Brancato Maria Stefania per 

acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi agli argomenti delle discipline non 

linguistiche(DNL)nelle lingue straniere previste dalle indicazioni nazionali. 

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina Competenze 

acquisite 

• Business costs 

in tourism 

 

 

 

 

 

• Marketing mix 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

Inglese 

Discipline turistiche 

aziendali 

 

 

 

 

 

Inglese   

Discipline tur.aziend. 

• Imparare  la 

distinzione fra 

le diverse 

forme di costi 

 

 

 

• Conoscere le 

caratteristiche 

del marketing 

mix 

• Capire quali 

sono i fattori di 

successo e di 

declino di un 

prodotto 

 

  

 

PRECISARE INOLTRE: 

1.metodologie didattiche utilizzate: lezione frontale  

2.ambienti di apprendimento: aula 
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PCTO 
Va sottolineato che la crescita umana ed intellettuale degli alunni à stata favorita anche 

dall’esperienza di PCTO secondo i dettami della normativa vigente(legge 13 luglio 2015,n.107 e 

successiva integrazioni),esperienza effettuata sia al III anno 2017/2018 (125 ore),sia al IV anno 

2018/19 (110 ore)presso il Museo Belliniano e Museo Emilio Greco in Piazza S.Francesco d’Assisi 

n.3 di Catania. 

 

RELAZIONE PCTO 
Gli alunni durante tale periodo di PCTO hanno dimostrato  spirito di osservazione,senso critico ed 

ottime capacità di apprendimento delle varie tecniche di lavoro. Hanno utilizzato tecniche di 

comunicazione e relazione orientate all’accoglienza e per questo sono stati protagonisti come 

“esperti” guida dei turisti fra le sale del museo;hanno presentato abilità comunicative sia in lingua 

madre che in lingua inglese e talvolta sono stati coinvolti in attività di marketing museale per la 

promozione del patrimonio artistico culturale attraverso la raccolta di materiale fotografico e video. 

 

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 

Sensibilizzazione alla cultura della solidarietà   

 
•  Giornata internazionale delle persone con disabilità 

• Uscita didattica cinema Ariston proiezione ”Mio fratello rincorre i dinosauri” 

• Conferenza sulla talassemia organizzata dall’AVIS 

Si segnalano iniziative legate al percorso sulla memoria 

 

• Proiezione del film “La verità negata”  

Sensibilizzazione alla cultura dello sviluppo sostenibile 

 

• Giornata della mobilità sostenibile 

• Proiezione film sui cambiamenti climatici: Una scomoda verità 

Progetto sulla legalità  

 
Commemorazione annuale della nascita di F.Morvillo  

• Giornata della commemorazione della strage di Capaci 

• Conferenza sul Cyberbullismo 

• Giornata della non violenza 

PCTO   

• Corso di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro tenuto dalla SILAQ -12 ore  

• Stage presso Museo Belliniano e Museo Emilio Greco  

 

Attività di orientamento post diploma   

•  Visita al salone dello studente presso il Centro fieristico Le Ciminiere 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO EMERGENZA SANITARIA 

 
Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:  

a) Frequenza delle attività di DAD 

b) Interazione durante le attività di DAD 

c) Puntualità nelle consegne, verifiche scritte e orali 

 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (nazionale) 

     
                 Esempi di materiale da proporre agli alunni per il colloquio 

 

Tipologia di materiale Poesie,brani di autore 

Esperienza Esperienze didattiche reperibili dal documento 

del consiglio di classe 

Immagini Immagini riferite a fenomeni a carattere sociale, 

storico, ambientale 

Altro Articoli di giornale 
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Consiglio di classe 
Il presente documento condiviso in tutte le sue parti è sottoscritto dai docenti del consiglio di classe. 

 

Docente Firma 

Leonardi Maria  Debora 

Lingua Inglese 

 

La Rocca Graziella Maria 

Italiano e Storia 

 

Leonardi Mario 

Matematica 

 

Marcedone Anna Maria 

Religione 

 

D’Arrigo Maria 

Diritto ed Legislazione turistica 

 

Testa Patrizia 

Scienze motorie 

 

Fioria Ida 

Lingua Francese 

 

D’Aleo Lucia Ausilia 

Discipline turistiche aziendali 

 

Bonanno Rosario 

Geografia turistica 

 

Molonia Carmela 

Arte e territorio 

 

Pepe Laura 

Lingua spagnola 
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La coordinatrice                                                                               La Dirigente scolastica 

Prof.ssa D’Aleo Lucia Ausilia                                                         Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 

 

 

 

 

 

 

Allegati al documento : 

-Programmi svolti di ogni singola disciplina            

 


