
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DON MILANI” – MONTICHIARI (BS)  
 

 

TECNICI LICEI PROFESSIONALI 

 

Amministrazione, Finanza & Marketing 
Diurno e Serale 

Sistemi Informativi Aziendali 

Linguistico – Scientifico 
Scientifico con progetto Sportivo 

Scienze Umane 
Scienze Umane Economico Sociale 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Diurno e Serale 

Servizi Commerciali 

 

    

Viale G. Marconi n.41 – 25018 MONTICHIARI (BS) – www.donmilanimontichiari.edu.it 
Tel. 030.961410 – Fax: 030.9962216 – C.F. e P.I. 85001690172 

  E-mail: bsis01200q@pec.istruzione.it – bsis01200q@istruzione.it – dirigente@donmilanimontichiari.edu.it 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" - Via Marconi, 41 - 25018 Montichiari (BS)    1 

 

 

 

 

 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

(D. LGS. 62/2017 - L. 425/97 – DPR 323/98 - O.M. del 16.05.2020) 

A.S. 2019-2020 

 

 

 

 

DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ SEZ. A 

 

INDIRIZZO PROFESSIONALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

 

 

 

 

 

http://www.donmilanimontichiari.edu.it/
mailto:bsis01200q@pec.istruzione.it
mailto:bsis01200q@istruzione.it
mailto:dirigente@donmilanimontichiari.edu.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DON MILANI” – MONTICHIARI (BS)  
 

 

TECNICI LICEI PROFESSIONALI 

 

Amministrazione, Finanza & Marketing 
Diurno e Serale 

Sistemi Informativi Aziendali 

Linguistico – Scientifico 
Scientifico con progetto Sportivo 

Scienze Umane 
Scienze Umane Economico Sociale 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Diurno e Serale 

Servizi Commerciali 

 

    

Viale G. Marconi n.41 – 25018 MONTICHIARI (BS) – www.donmilanimontichiari.edu.it 
Tel. 030.961410 – Fax: 030.9962216 – C.F. e P.I. 85001690172 

  E-mail: bsis01200q@pec.istruzione.it – bsis01200q@istruzione.it – dirigente@donmilanimontichiari.edu.it 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" - Via Marconi, 41 - 25018 Montichiari (BS)    2 

 

 

 

INDICE 

 

1. Presentazione del profilo dell’indirizzo .................................................................  

2. Composizione del Consiglio di Classe .....................................................................  

3. Presentazione della classe ............................................................................................  

4. Percorso formativo .............................................................................................................  

5. Attività, percorsi e progetti di “Cittadinanza e Costituzione” ..................  

6. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento ...........................  

7. Criteri e materiali per l'articolazione del colloquio….…………………….…….. 

8. Allegati .......................................................................................................................................  

Appendice Normativa………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.donmilanimontichiari.edu.it/
mailto:bsis01200q@pec.istruzione.it
mailto:bsis01200q@istruzione.it
mailto:dirigente@donmilanimontichiari.edu.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DON MILANI” – MONTICHIARI (BS)  
 

 

TECNICI LICEI PROFESSIONALI 

 

Amministrazione, Finanza & Marketing 
Diurno e Serale 

Sistemi Informativi Aziendali 

Linguistico – Scientifico 
Scientifico con progetto Sportivo 

Scienze Umane 
Scienze Umane Economico Sociale 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Diurno e Serale 

Servizi Commerciali 

 

    

Viale G. Marconi n.41 – 25018 MONTICHIARI (BS) – www.donmilanimontichiari.edu.it 
Tel. 030.961410 – Fax: 030.9962216 – C.F. e P.I. 85001690172 

  E-mail: bsis01200q@pec.istruzione.it – bsis01200q@istruzione.it – dirigente@donmilanimontichiari.edu.it 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" - Via Marconi, 41 - 25018 Montichiari (BS)    3 

 

 

 

1. Presentazione del profilo dell’indirizzo 

 

1.1 Quadro orario 

Area Comune 

 
ORARIO SETTIMANALE COMUNE A 

TUTTI GLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 

ANNO 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 --- --- --- 

Geografia 1     

Scienze integrate (Scienza della terra e Biologia) 2 2 --- --- --- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 21 20 15 15 15 

Attività/insegnamenti obbligatori di indirizzo 12 12 17 17 17 

Totale complessivo ore (* in compresenza) 33 32 32 32 32 

 

 

Area Professionale 

 
ORARIO SETTIMANALE  

SERVIZI COMMERCIALI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 

ANNO 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 --- --- --- 

Scienze integrate (Fisica) 2* 2* --- --- --- 

Scienze integrate (Chimica) 2* 2* --- --- --- 

Tecnologia dell’informazione e della comunicazione 2 2 --- --- --- 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3** 3** 4** 3** 3** 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni --- --- 5 5 3 

Tecnologia elettrico-elettroniche e applicazioni --- --- 5 4 3 

Tecnologie e tecniche di istallazione e manutenzione --- --- 3 5 8 

Totale ore 12 12 17 17 17 

…di cui in compresenza 4* 12* 6* --- --- 

 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza 

epidemiologica in corso secondo quanto disposto dalle circolari n. 451 del 6 marzo.2020 e 

n. 456 del 21 marzo 2020, pubblicate sul sito web d'Istituto, a far data dal 9 marzo c.a. 
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PROSPETTO DELLE LEZIONI A DISTANZA  

L’orario delle lezioni svolte è stato lo stesso di quelle in presenza tranne che per le 

discipline di scienze motorie e religione per la quali non è stato effettuato alcun 

collegamento da remoto. 

 

 

1.2 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Come da DPR 87/2010: 

Profilo culturale e risultati di apprendimento comuni dei percorsi professionali 

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e 

storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei 

percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di 

natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo; 

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi; 

- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

-individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 

l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario. 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore industria-

artigianato 

II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-

professionale, che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di 

innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, 
economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con 

riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 

riferimento; 

- applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 

nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione 

richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; 
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- svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze 

all'interno di un dato processo produttivo; 

- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e 

prodotti innovativi nell'ambito industriale e artigianale; 

- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, 

ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e 

artistiche.  
Come da Direttiva MIUR n. 5 del 2012: 

Nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica sono confluiti gli indirizzi del 

previgente ordinamento professionale che maggiormente attenevano alla meccanica, 

all’elettrotecnica, all’elettronica. Onde evitare possibili interpretazioni che costituiscano 

sovrapposizione con altri indirizzi dell’istruzione tecnica, si ribadisce per il secondo biennio 

e per il quinto anno il carattere politecnico del profilo di competenza del manutentore, che 

agisce su sistemi e apparati complessi, che non sono di tipo esclusivamente meccanico, 

elettrico od elettronico. La struttura politecnica dell’indirizzo viene esaltata proprio nella 

determinazione del contesto tecnologico nel quale si applicano le competenze del 

manutentore, rispetto alla grande varietà di casi, poiché l’organizzazione del lavoro, 

l’applicazione delle normative, la gestione dei servizi e delle relative funzioni, pur 

seguendo procedure analoghe, mobilitano saperi tecnici enormemente differenziati, anche 

sul piano della responsabilità professionale. La formazione ad operare su sistemi 
complessi (sia essi impianti o mezzi) richiede pertanto una formazione sul campo affidata 

a metodologie attive che è opportuno riferire precocemente a contesti e processi reali o 

convenientemente simulati nel laboratorio degli apprendimenti. per di più in condizioni di 

conoscenza anche parziale degli oggetti sui quali si interviene (diagnostica, analisi del 

guasto e delle sue cause, modalità di manifestazione, riparazione). Questa osservazione 

metodologica implica, sul piano didattico, percorsi di apprendimento che vanno dal 

particolare al generale, e approfondiscono sul piano culturale l’iniziale specializzazione 

delle attività. Gli istituti scolastici, in armonia con la pianificazione dell’offerta formativa 

regionale, programmeranno le attività didattiche autonomamente o ricorrendo alla 

flessibilità, e istituiranno i percorsi di apprendimento dell’indirizzo tenendo conto delle 

risorse a disposizione e delle opportunità offerte dal territorio. Nelle classi quinte, a 

conclusione dei percorsi, potranno essere inoltre organizzate fasi certificate di 
approfondimento tecnologico, congruenti con la specializzazione effettiva dell’indirizzo, tali 

da costituire crediti riconosciuti. 
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2. Composizione del Consiglio di Classe 

 

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 

ITALIANO TODESCO BAGGI BAGGI 

STORIA TODESCO BAGGI BAGGI 

MATEMATICA GAMMACURTA PORCARO PORCARO 

INGLESE MARINO MARINO SUFRA’ 

SCIENZE MOTORIE BONGIARDINA BONGIARDINA BONGIARDINA 

TECNOLOGIA MECCANICA 
ED APP. 

ODESCALCHI ODESCALCHI BOSELLI 

LABORATORI 
TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

IANNELLO 

FERRARA 

IANNELLO 

MERCURI 

IANNELLO 

SPINOSO 

TECNOLOGIA ELETTRICO-

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

TRIVINI GATTI PERRONE 

TECNOLOGIE E TECNICHE 

DI ISTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

RUSSO ODESCALCHI ODESCALCHI 

RELIGIONE TADDEI TADDEI BENINATO 

 

3. Presentazione della classe 

 

3.1 Storia della classe 

La classe è composta da 23 allievi, quasi tutti provenienti dalla classe 4^A dell’anno scolastico 

2018/2019, tranne uno ripetente, respinto in sede d’esame lo scorso anno scolastico.  

Si tratta di allievi esuberanti ma che comunque mantengono un clima relazionale positivo con 
quasi tutti i docenti. L’anno in questione è stato caratterizzato da numerosi cambi di orario 

scolastico (l’ultimo cambio in data 7 gennaio 2020) ed alla nomina tardiva di alcuni docenti (Sufrà, 

Perrone e Spinoso) nominati nel mese di novembre. Il prof. Spinoso, come comunicato dagli 

allievi, non ha effettuato alcuna lezione in modalità “a distanza”. 

I ragazzi partecipano con sufficiente impegno al lavoro in aula e manifestano un più spiccato 

interesse per le attività laboratoriali. A questo proposito, le attività pratiche/laboratoriali hanno 
sempre rivestito un ruolo importante nella scelta didattica e metodologica di molti docenti.  

La frequenza non è stata regolare per tutti gli alunni. Il  livello di partenza  all'inizio della classe 

quinta era più che sufficiente.  

Punti di forza: la classe ha raggiunto un buon livello di coesione e non si sono verificati conflitti.  

Alcuni alunni hanno raggiunto un discreto livello di capacità logica e di ragionamento generale. 

Eventi/Situazioni particolari: alcuni allievi hanno un numero di assenze molto elevato in alcune 
discipline e soprattutto nel periodo di didattica a distanza. 

Numero di PDP sottoscritti: 1 (vedi documentazione riservata) 
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Numero di PEI sottoscritti: 1(vedi documentazione riservata) 

Allievi che non si avvalgono della religione cattolica: n. 12 (CIRCA IL 50%) 

In questi ultimi tre mesi dell'anno scolastico, fortemente condizionati da una circostanza 

inaspettata e imprevedibile, con l’intento di continuare a svolgere il proprio compito 

didattico-educativo nonché di contrastare il senso di isolamento e la possibile 

demotivazione dei propri allievi, i docenti si sono impegnati nella prosecuzione del 

percorso di apprendimento coinvolgendo e stimolando gli studenti con le seguenti attività 

significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 
piattaforme digitali, utilizzo delle diverse funzioni del Registro Elettronico, di sussidi 

audiovisivi, materiali e testi in formato digitale, App e mappe concettuali. 

Le famiglie sono state rassicurate e invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico 

e a mantenere attivi canali di comunicazione con il corpo docente. Notevoli sono state le 

difficoltà comunicative incontrare durante le attività didattiche a distanza.  

  

3.2 Composizione nel triennio  

 

ANNO DI 

CORSO 

M F TOTALE 
ISCRITTI 

PROMOSSI 
A GIUGNO 

GIUDIZIO 
SOSPESO 

PROMOSSI 
A 

SETTEMBRE 

NON 
AMMESSI 

III 24 0 24 14 10 10 0 

IV 22 0 22 16 6 6 0 

V 23 0 23 - - - 0 

 

4. Percorso Formativo 

 

4.1 Obiettivi e competenze 

Si rimanda ai contratti formativi. 

A partire dai primi giorni di marzo ogni docente della classe, per quanto di propria 

competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, dandone 

comunicazione agli alunni mediante annotazione sul Registro Elettronico e rendicontazione 

all'Istituto nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate opportune strategie didattiche volte sia al recupero delle 

lacune pregresse e/o successivamente emerse sia alla valorizzazione delle eccellenze. 
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4.2 Strategie metodologiche e strumenti didattici 

 

I docenti, in relazione ai bisogni della classe e alle finalità delle singole discipline, hanno 

privilegiato, all'interno delle griglie seguenti, le strategie operative e gli strumenti didattici 

ritenuti funzionali al conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Strategie metodologiche (didattica in presenza) 

DISCIPLINE Lezione 

Frontale 

Lezione  

Interattiva 

Cooperative 

Learning 

Dialogo 

Guidato 

Simulazioni Attività  

laboratoriali 

EAS Altro 

ITALIANO X X  X X    

STORIA X X  X X    

MATEMATICA X  X   X   

INGLESE X   X X    

SCIENZE MOTORIE X       X 

TECNOLOGIA 

MECCANICA ED APP. 
X    X X   

LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

X    X X   

TECNOLOGIA 

ELETTRICO-

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

X    X X   

TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI 

ISTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

X    X X   

RELIGIONE X  X X     

 

Strumenti didattici (didattica in presenza) 

DISCIPLINE Libro di 

Testo 

Dispense / quotidiani Diziona

ri/man

uali 

Supporti 

informatici 

Attrezzature di 

laboratorio 

Web 

ITALIANO X  X X   

STORIA X   X   

MATEMATICA X X  X  X 

INGLESE X   X   

SCIENZE 

MOTORIE 
     X 

TECNOLOGIA 

MECCANICA ED 

APP. 

  X X X  
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LABORATORI 
TECNOLOGICI 

ED 

ESERCITAZIONI 

    X  

TECNOLOGIA 

ELETTRICO-

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

  X X X  

TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI 

ISTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

  X X X  

RELIGIONE X X    X 

 

Strategie metodologiche e strumenti (didattica a distanza) 

Da mercoledì 9 marzo sono state avviate dai docenti le attività di DaD (Didattica a 
Distanza). 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza epidemiologica tutt’ora in corso, essi 

hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni 

programmate e concordate con gli alunni mediante l’applicazione di MasterClass 

denominata “MasterVoice” oppure l’applicazione di Google Suite “MeetHangouts”; invio di 

materiale semplificato, mappe concettuali e appunti inseriti nella sezione "Materiale 

didattico" del Registro Elettronico oppure in Classroom o ancora con tutti i servizi di 

Google Suite a disposizione dell'Istituto; ricezione e reinoltro con opportune correzioni 

degli esercizi attraverso la mailbox istituzionale o tramite immagini su WhatsApp e 

Classroom con funzione apposita; materiale didattico, mappe concettuali e PowerPoint con 

audio inseriti nella  sezione "Materiale didattico" del Registro Elettronico, registrazione di 

microlezioni su YouTube, video tutorial realizzati tramite Screencast-O-Matic, mappe 
concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti web specifici. 

 Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, qualche docente ha messo a disposizione 

degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, file audiovisivi per il supporto anche in 

remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

  

Il carico di lavoro da svolgere in ambito domestico è stato, all’occorrenza, alleggerito 

esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di 

rigide scadenze, tenendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione, a volte 

compromessa dall’assenza di “Giga” sufficienti o dall’uso di device inadeguati ai compiti 

assegnati. 

 Per gli alunni con DSA e BES, sono stati previsti l'utilizzo degli strumenti compensativi e 

l'adozione delle misure dispensative riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico 

sempre compatibilmente con la problematica dovuta alla pandemia (covid-19) 
attualmente ancora in corso. 
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 4.3 Modalità di verifica degli apprendimenti (didattica in presenza) 

 

Le modalità di verifica degli apprendimenti, riportati nella griglia seguente, sono state 

opportunamente diversificate in relazione ai nuclei tematici analizzati nelle singole 

discipline e agli obiettivi, esplicitati in termini di conoscenze, abilità e competenze, 

individuati in sede di programmazione annuale. 

 

DISCIPLINE Verifiche 

Orali 

Verifiche scritte Prove pratiche Soluzione di 

problemi 
Relazioni Simulazioni delle 

prove d’esame 

ITALIANO X X    X 

STORIA X X     

MATEMATICA X X   X  

INGLESE X X     

SCIENZE 

MOTORIE 
  X  X  

TECNOLOGIA 
MECCANICA 

ED APP. 

X X X    

LABORATORI 

TECNOLOGICI 

ED 

ESERCITAZIO
NI 

X X X    

TECNOLOGIA 

ELETTRICO-

ELETTRONICH

E E 

APPLICAZIONI 

X X X    

TECNOLOGIE 

E TECNICHE 

DI 

ISTALLAZIONE 

E 

MANUTENZIO

NE 

X X X   X 

RELIGIONE X   X   
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Modalità di verifica degli apprendimenti (didattica a distanza) 

 

La valutazione dei diversi momenti e aspetti della DaD ha accelerato il processo, peraltro 

già in corso in Istituto, di graduale modificazione degli strumenti, dei tempi, delle strategie 

e delle finalità didattico-educative. Lungi dal limitarsi alla semplice verifica delle 

conoscenze, i docenti hanno provveduto ad accertare le competenze acquisite dagli alunni 

attraverso l’assegnazione di compiti autentici che hanno necessariamente richiesto una 

rielaborazione personale, lo svolgimento di interrogazioni lunghe, debate e compiti a 

tempo, la redazione di saggi, relazioni, testi e mappe concettuali, abituandoli a sviluppare 
un processo di autovalutazione. 

 

4.4 Criteri di valutazione 

 

Il Collegio Docenti ha deliberato la seguente griglia di valutazione individuando, al suo 

interno, gli indicatori/descrittori ritenuti più idonei a monitorare i risultati di 

apprendimento degli allievi: 

Livello Voto Giudizio sul 
livello di 

preparazione 

Descrittori – indicatori 

5 10 ECCELLENTE Conoscenza approfondita e circostanziata dei contenuti con capacità di 

rielaborazione critica, approccio personale o creativo; comunicazione e applicazione 
fluida, brillante e appropriata; orientamento di fronte a qualsiasi problematica; 

completa padronanza della metodologia disciplinare; ottime capacità di trasferire le 

conoscenze maturate; brillanti capacità espositive e sicura padronanza dei linguaggi 
specifici 

9 OTTIMO Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari; rielaborazione 

personale delle conoscenze; buona padronanza della metodologia disciplinare; 
capacità di organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra i diversi saperi 

con sicurezza; capacità espositiva e applicazione fluida, brillante e appropriata; 

orientamento di fronte a qualsiasi problematica; uso corretto dei linguaggi formali. 

4 8 BUONO Conoscenza esauriente e sicura dei contenuti; buona capacità di analisi e di sintesi, 
arricchita da acquisizioni personali; comprensione e padronanza della metodologia 

disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i saperi se guidato; comunicazione 

ed elaborazione efficace e scorrevole, con correttezza formale e lessicale, anche in una 
lingua diversa dalla propria; utilizzo preciso e adeguato di linguaggi specifici. 

7 DISCRETO Conoscenza discreta, chiara e sufficientemente articolata di gran parte dei 

contenuti; discreta rielaborazione delle conoscenze; buon possesso delle conoscenze 

non correlato alla capacità di operare collegamenti tra le stesse; discreta capacità di 
rielaborazione dei contenuti appresi, di riconoscere rapporti spazio-temporali e di 

causa–effetto; discreta capacità di risolvere semplici problemi, di analizzare e 
confrontare i dati; adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici; 

buona capacità di analisi / sintesi di un testo. Valorizzate l’accuratezza e la 

completezza della preparazione e/o la complessiva correttezza e diligenza 
nell’impostazione dei procedimenti operativi. 

3 6 SUFFICIENTE Conoscenza dei contenuti minimi disciplinari; sufficiente padronanza delle 

conoscenze; puro confronto di dati, senza rielaborazione/ motivati giudizi critici; 

capacità di riconoscere i problemi essenziali e di applicare le regole oppure capacità di 
orientarsi nella ricostruzione dei concetti e delle argomentazioni; capacità di 

individuare e di utilizzare le opportune procedure operative, argomentative e 
applicative, pur alla presenza d’inesattezze e di errori circoscritti; proprietà espositiva 

sufficientemente scorrevole e autonoma; uso di un linguaggio sufficientemente 
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appropriato. 

2 5 LIEVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza non sempre pertinente dei contenuti minimi; scarsa padronanza delle 
conoscenze e capacità d’individuazione dei problemi/ di analisi, sintesi e valutazione 

oppure applicazione inesatta oppure sa fare sintesi e valutazioni corrette solo se 

sollecitato e guidato; incerta capacità espositiva e/o uso di un linguaggio impreciso. 

Non dimostra iniziativa personale. 

4 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza lacunosa dei contenuti minimi; non padronanza delle conoscenze e 

capacità d’individuazione dei problemi/ di analisi, sintesi e valutazione oppure 

applicazione difficoltosa oppure non sa fare sintesi e valutazioni corrette; incerta 
capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso. 

Non dimostra iniziativa personale. 

1 1-3 DA 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

A NULLO 

Conoscenza al più frammentaria (o non conoscenza) dei contenuti minimi; 

incapacità diffusa o generalizzata di riconoscere semplici questioni/ di analizzare i 
concetti e di ricostruire le argomentazioni (presenza sistematica di errori 

gravi/procedimenti privi di logica/applicazione stentata/nessuna rielaborazione); 
scarsa o nulla capacità espositiva; assenza di un linguaggio adeguato. 

 

Ai fini dell’attribuzione del voto in condotta, il Collegio dei Docenti ha altresì deliberato la 

seguente griglia di valutazione:  

VOTO INDICATORI 

10 1.Frequenza assidua (max 10 giorni di assenza). 

2.Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. 

3.Rapporti costruttivi e collaborativi con i compagni e con il personale scolastico. 

4.Impegno costante nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 

5.Completa capacità di autocontrollo 

6.Rispetto del Regolamento d'Istituto 

9 1.Frequenza assidua 

2.Partecipazione attiva al dialogo educativo. 

3.Rapporti corretti con i compagni e il personale scolastico. 

4.Impegno soddisfacente nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 

5.Buona capacità di autocontrollo 

6.Rispetto del Regolamento d'Istituto 

8 1. Frequenza regolare 

2. Partecipazione buona al dialogo educativo 

3. Rapporti corretti con i compagni e il personale scolastico 

4. Discreto impegno nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 

5. Occasionali e lievi mancanze di autocontrollo 

6. Sostanziale rispetto del regolamento 

7 1. Frequenza irregolare (ritardi in ingresso e/o uscite anticipate reiterate e/o frequenti). 

2. Partecipazione alterna e /o settoriale al dialogo educativo 

3. Rapporti 'non sempre corretti con i compagni e/o con il personale scolastico 

4. Impegno discontinuo nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 

5. Qualche difficoltà, non grave di, autocontrollo (limitata disponibilità all'ascolto, ripetuti ritardi, più 

assenze in occasione di verifiche programmate, non sempre ha con sé gli strumenti di lavoro, ecc.). 

6.Lievi mancanze nel rispetto del Regolamento 
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6 1.Frequenza irregolare, assenze ingiustificate, ripetuti ritardi in ingresso e/o frequenti richieste di 
uscite anticipate 

2.Partecipazione discontinua e/o settoriale e/o opportunistica al dialogo educativo e/o con disturbo 

delle Lezioni  

3.Rapporti scorretti con i compagni e/o con il personale scolastico 

4.Limitato o scarso impegno nell'attività a casa e nello svolgimento dei compiti assegnati in classe 

5.Difficoltà di autocontrollo (interventi in classe disordinati e/o non pertinenti, atteggiamenti non 

corretti in classe, non ha sempre cura degli strumenti di lavoro propri, altrui e di quelli a disposizione 

della scuola, ecc.). 

6.Mancato rispetto del Regolamento 

 

5 

 

Cfr. Art. 4, 

comma1, D.M. 

n. 5 

del16/01/09 

 

1.Frequenza irregolare, assenze ingiustificate, ripetuti ritardi in ingresso e/o frequenti richieste di 

usciteanticipate 

2.Partecipazione scarsa e/o settoriale e/o opportunistica al dialogo educativo e/o con frequente 
disturbo del     regolare svolgimento delle lezioni 

3.Comportamento scorretto con i compagni/ e o con il personale scolastico 

4.Attenzione molto limitata in classe e scarso impegno nel lavoro domestico 

5.Frequente mancanza di autocontrollo 

6.Presenza di almeno una sanzione con allontanamento dalla comunità scolastica - in caso di 
violazione come da REGOLAMENTO del MIUR art. 7 - anche per il persistere di gravi comportamenti, 

nonostante i richiami per almeno 15 giorni, non seguita da apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento. 

 

Criteri di valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

  

In ottemperanza alle Note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 

del 17 marzo 2020, del D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 

(Valutazione degli apprendimenti) della Legge denominata “Cura Italia”, n. 27 del 24 

aprile 2020, provvedimenti che hanno progressivamente conferito efficacia alla 

valutazione - periodica e finale - degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 

distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata effettuata con modalità diverse da 

quanto previsto dalla legislazione precedente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i 

seguenti criteri: 

1. partecipazione alle attività di DaD; 

2. puntualità; 

3. consegna dei compiti assegnati; 

4. qualità del lavoro svolto; 

5. competenze digitali; 

6. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

7. rispetto delle regole; 

8. disponibilità all’aiuto dei compagni. 

È stata predisposta una rubrica di valutazione comune a tutte le classi di riferimento
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Indicatore:  DIDATTICA  A DISTANZA 

 

 LIVELLI  

Descrittori  Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Partecipazione alle 
attività didattiche on 
line 

Non partecipa, 
nemmeno su 
sollecitazione. 

Partecipa in modo 
discontinuo e/o  solo se 
sollecitato. 

È presente e partecipa in 
modo costante. 

Partecipa con costante 
presenza e interesse; è 
coinvolto nelle attività. 

 

Puntualità nelle 
attività didattiche on 
line e nelle consegne 

Non è mai puntuale, 
non si impegna, 
consegna prove 
inadeguate. 

È abbastanza puntuale, ma 
va sollecitato rispetto alla 
consegna dei compiti e 
nelle attività online; le 
prove sono poco curate. 

È puntuale nella consegna 
dei compiti richiesti e si 
impegna negli 
appuntamenti on line; le 
prove sono abbastanza 
curate. 

E’ sempre puntuale nella 
consegna dei compiti richiesti 
e negli appuntamenti on line; 
si impegna con costanza e ha 
cura delle prove. 

Presentazione dei 
compiti assegnati 

Disordinata e 
inadeguata   

 

Spesso poco precisa, in 
parte inadeguata. 

Nel complesso adeguata e 
precisa. 

 

Ordinata e precisa, rispecchia 
le consegne. 

Qualità del lavoro 
svolto 

Nessuna pertinenza, 
superficiale 

Svolgimento essenziale ma 
poco approfondito e/o 
scarsa pertinenza del 
compito o degli argomenti 
richiesti. 

Pertinenza del compito o 
degli argomenti richiesti, 
apporto personale nel 
complesso adeguato 
all’attività. 

Originalità, approfondimento 
personale, cura e pertinenza 
del compito o degli 
argomenti richiesti. 

Indicatore:   COMPETENZE DIGITALI 

( valutate solo ove compatibili con la possibilità oggettiva di esprimerle, in relazione alle dotazioni tecnologiche 
possedute) 

 LIVELLI 

Descrittori Competenza 
inadeguata 

Competenza base Competenza 
intermedia 

Competenza avanzata 

Competenza 
strumentale 

Anche se guidato dal 
docente, non è in grado 
di usare in modo 
corretto e funzionale i 
dispositivi tecnologici, 
la rete, le piattaforme e 
i vari applicativi. 

Guidato dal docente usa in 
modo abbastanza corretto 
e funzionale/con difficoltà i 
dispositivi tecnologici, la 
rete, le piattaforme e i vari 
applicativi. 

Usa i dispositivi tecnologici, 
la rete, le piattaforme e i 
vari applicativi 
autonomamente/guidato 
dal docente, in modo 
funzionale alle esigenze, 
collaborando coi pari e coi 
docenti. 

Usa i dispositivi tecnologici, 
la rete, le piattaforme e i vari 
applicativi in modo 
autonomo, critico e 
funzionale alle esigenze; sa 
cooperare e condividere con 
compagni e docenti 
conoscenze e competenze 
acquisite. 
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Uso delle tecnologie 
per l’apprendimento 

Non si impegna nella 
produzione di artefatti 
digitali nemmeno se 
semplici; non sa 
valutare né elaborare le 
informazioni fornite. 

Produce artefatti digitali 
semplici/ non sempre 
significativi e funzionali. 
Elabora le informazioni 
fornite in modo 
superficiale. 

Sa produrre artefatti digitali 
secondo un modello. Valuta 
ed elabora in modo 
funzionale le informazioni 
fornite o reperite in rete. 

 

Progetta e produce artefatti 
digitali creativi. Interpreta, 
valuta ed elabora 
criticamente le informazioni 
messe a disposizione dai 
docenti o reperite in rete. 

Indicatore:  COMPORTAMENTO 

 LIVELLI 

Descrittori Mai A volte Spesso Sempre 

Entra con puntualità 
nell’aula virtuale      

 

    

Si presenta e si 
esprime in maniera 
adeguata 
all’ambiente    

 

    

Entra nelle discussioni 
per aggiungere valore      

 

    

Conosce e rispetta le 
regole della 
condivisione e 
pubblicazione digitale      

 

    

Aiuta i compagni 
dimostrando 
solidarietà e senso di 
responsabilità 
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4.5 Attività integrative ed extracurriculari  

Vengono indicate di seguito le attività integrative ed extracurriculari svolte 

dalla classe nel corso del triennio. 

VISITE DIDATTICHE 

Attività Descrizione 

Centro fiera Attività di osservazione e conoscenza delle apparecchiature elettriche 

ed elettroniche presenti  

  

  

  

 

USCITE DIDATTICHE 

Attività Descrizione 

FUTURA BRESCIA Attività di installazione e montaggio materiali e strumentazione per 

eventi Futura Brescia organizzato da UST Brescia 

  

  

  

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE / SCAMBI CULTURALI / STAGE LINGUISTICI 

Attività Descrizione 

VIAGGIO Napoli  Attività di conoscenza del territorio. Visite guidate musei 

Viaggio Ravenna Mosaico di Ravenna; visita città di Rimini, Castello di Gradara 

Viaggio a Roma Visita guidata presso studi RAI, visita centro storico 

  

 

PROGETTI SPECIFICI 

Attività Descrizione 

Giochi sportivi Box, fitness, nuoto, tennis 

Futura Brescia Attività di installazione materiale ed attrezzature 

Uscita Teatro Garda Forum: spettacolo teatrale 

Progetto Legalità Incontro con regista del film “Il traditore” 

Conferenza Conferenza su “G. Leopardi” 
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4.6 Criteri di attribuzione dei crediti  

 

Il credito scolastico esprime la valutazione complessiva del grado di 

preparazione raggiunto da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso. In 

applicazione dell’art. 10 dell’O.M. del 16.05.2020, il consiglio di classe 

provvede alla conversione dei crediti da attribuire fino a un massimo di 

sessanta punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e 

ventidue per la classe quinta. 

Il Consiglio di classe attribuisce i punti all’interno delle bande di oscillazione 

previste dalla normativa, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

- partecipazione ad attività della scuola in presenza e a distanza; 

- media dei voti conseguiti al termine dello scrutinio finale; 

- rendimento, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo in 

presenza e a distanza; 

- partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica e alle attività 

complementari e integrative organizzate dalla scuola; 

- crediti formativi per esperienze ed attività svolte al di fuori dell’ambito 

scolastico, attribuiti ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323. 

 

 

5. Attività, percorsi e progetti di “Cittadinanza e 
Costituzione” 

Vedi allegato 5^A MAT (Cittadinanza e Costituzione) 

 

6. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

6.1 Presentazione 

L’Alternanza scuola lavoro, resa obbligatoria dalla Legge 107/2015 e 

ridenominata dalla Legge di Bilancio 2019 “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” (PCTO), si qualifica come strumento per 

rendere flessibili i percorsi di istruzione secondaria. È una metodologia 

didattica che mette in situazione (e quindi trasforma in competenza) le 

conoscenze curricolari. Il PCTO diventa un’opportunità formativa acquisendo 

una valenza orientativa e favorendo negli studenti, attraverso il bilancio delle 

competenze, le future scelte lavorative e universitarie. 
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6.2 Piano triennale 

 

Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro 

In ottemperanza del D.lgs. 81/2008 gli istituti scolastici devono assicurare agli 

studenti impegnati nei tirocini curricolari una formazione certificata in materia 

di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto 

previsto dal comma 38 della L.107/15. L’Istituto sin dall’anno scolastico 2014-

15 ha aderito al «Protocollo tecnico provinciale relativo alla formazione sulla 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito delle attività di alternanza 

scuola lavoro ed in generale dei tirocini formativi curricolari» sottoscritto il 5 

febbraio 2015 e confermato il 22 ottobre 2018, assicurando agli allievi una 

formazione, certificata attraverso un Libretto personale di attestazione, di 

n° 4 ore modulo base – classe 2^                            

n° 12 ore modulo specifico- classe 3^ 

Valutazione 

Delle valutazioni delle competenze perseguite all’interno del progetto 

formativo, effettuate in collaborazione con il tutor aziendale, si è tenuto conto 

nelle discipline coinvolte per ciò che concerne l’area delle competenze 

curricolari e professionalizzanti e nelle valutazioni del comportamento per 

quanto riguarda le competenze di cittadinanza. 

Documentazione 

Tutta la documentazione relativa ai tirocini formativi curricolari è depositata 

presso la segreteria. 

6.3 Progetti annuali 

Tutti gli studenti hanno svolto le ore di PCTO, partecipando alle attività 

evidenziate nei Progetti annuali così come da allegato: 

a/s 17/18 classe 3^ (allegato PCTO) 

a/s 18/19 classe 4^ (allegato PCTO) 

a/s 19/20 classe 5^ (allegato PCTO) 
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7. Criteri e materiali per l’articolazione del colloquio              
(art. 17 dell’O.M. del 16.05.2020) 

Discussione di un elaborato 

La scelta e l’assegnazione agli studenti di un elaborato delle discipline di 

indirizzo è avvenuta tenendo conto delle “inclinazioni” dei singoli allievi e del 

loro interesse per i vari argomenti. 

La scelta degli argomenti è stata condivisa con i docenti delle materie di 

indirizzo e con tutto il consiglio di classe 

Gli studenti si avvarranno di differenti modalità comunicative (report, 

illustrazioni multimediali, manufatti, grafici ecc.) per presentare e discutere 

l’elaborato. 

L’elenco delle tematiche assegnate a ciascun alunno è il seguente: 

Vedi allegato (argomento punto 1 esame) 

Discussione di un testo di Letteratura italiana 

Per questa parte del colloquio, il docente di Letteratura italiana farà riferimento 

ai testi inseriti nel Programma (svolto sia in presenza che a distanza). Di 

seguito anche un elenco di sintesi del materiale proposto  

La fiumana del progresso 

La famiglia Toscano 

Rosso Malpelo 

Il fanciullo che è in noi 

X agosto 

Il gelsomino notturno 

Il fumo 

Psico-analisi 

Poesie di guerra: veglia, fratelli, sono una creatura, soldati 
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PCTO 

Criteri individuati per la preparazione dell’elaborato multimediale relativo 

l’esperienza del PCTO: 

 

ILLUSTRAZIONE 
NATURA E 
CARATTERISTICHE 
DELL’ATTIVITA’ 
SVOLTA 

Presenta l’azienda (o le 

aziende) nelle quali hai 
svolto la tua esperienza 

 Illustra brevemente l’azienda e il 
settore/ufficio nel quale sei stato 
inserito, con particolare riguardo alle 
mansioni che ti sono state assegnate 

 Descrivi brevemente le attività svolte nel 
corso dei 3 anni 

 Individua e descrivi l’attività svolta che 
ritieni più significativa e motiva la scelta 

RIFLESSIONE SULLE 
COMPETENZE 
SPECIFICHE E 
TRASVERSALI 
ACQUISTE 

TRASVERSALI 
Quali competenze trasversali ritieni di avere 
acquisito nel corso della tua 

esperienza? 

SPECIFICHE 
Quali competenze specifiche ritieni di avere 
acquisito nel corso della tua 

esperienza? 

RIFLESSIONE SULLA 

SIGNIFICATIVIT
A’ E RICADUTA 
DI TALI 
ATTIVITA’ 
SULLE 
OPPORTUNITA’ 
DI STUDIO E/O 
LAVORO POST 
DIPLOMA 

  Illustra quanto la tua esperienza di ASL ha 
influito sulla conferma o sul 
riesame delle tue scelte di 
orientamento: analizza i tuoi interessi, 
aspirazioni e attitudini emersi durante il tuo 
percorso scolastico e durante 

l’alternanza 

 

  

8. Allegati 

 

A. Scheda della classe 

Allegato scheda classe 5^A MAT (2019-2020) 

 

B. Elenco degli alunni con relativo  credito scolastico  

[segreteria al termine degli scrutini] 
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C. Valutazione intermedia e finale  

[segreteria al termine degli scrutini] 

 

D. Programmi svolti e relazioni finali delle singole discipline 

Allegato programmi/relazione finale (All f.) 

 

E. Griglie di valutazione per alunni PEI/BES  

Non previste  

 

G. PDP e PEI relativi agli alunni BES   

(Documentazione riservata) 

 

H. Schemi e/o mappe utilizzabili dagli alunni BES/PEI 

Non previsti  
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APPENDICE NORMATIVA 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente 

integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate a seguito dell’emergenza 

coronavirus: 

 D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) 
Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (G.U. Seria Generale n. 45 del 23-02-

2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su 

tutto il territorio nazionale; 

 D.P.C.M. 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il 

territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

 Nota 278 del 6 marzo 2020- Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 

febbraio 2020; 

 Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

 D.P.C.M. 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 

aprile; 

 O.M. 10 e 11 del 16 maggio 2020; 

 D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

 D.P.C.M. 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 

maggio; 

 Legge del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-9 cd. “Cura Italia”; 

 D.P.C.M. 26 aprile 2020. 

 

Ci si riserva di integrarlo e/o di rettificarlo in coerenza con quanto disposto 

dalle eventuali ulteriori misure normative emergenziali che verranno 

emanate. 

Montichiari, 26 maggio 2020 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Dott.ssa Claudia Covri 
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