
 

 

IC 15 VERONA Borgo Venezia 

SCUOLA SECONDARIA di I grado “FINCATO ROSANI” 
 

  

Prot.n. 2218/1VII.2.2                                                                                   Verona, 12/05/2020 

A tutti gli alunni delle classi terze 

INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’ELABORATO FINALE 
A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

A.S. 2019-2010 
 

 

1. Premessa 

 Carissime ragazze e ragazzi, pur in attesa di conferme da parte del Ministero dell’Istruzione, 

avvicinandosi la fine dell’anno scolastico, facciamo riferimento ad alcune anticipazioni che lasciano 

prevedere che l’Esame di Stato sarà sostituito da una valutazione finale del Consiglio di Classe che terrà 

conto di un vostro elaborato finale che presenterete in videoconferenza entro la fine delle lezioni ai 

docenti del vostro Consiglio di classe.  Per questo il Collegio dei Docenti della scuola Secondaria ha 

predisposto le seguenti linee per la predisposizione di tale lavoro.  

Ti proponiamo di strutturare un elaborato multidisciplinare, utilizzando le varie modalità 

proposte (vedi i seguenti punti A,B,C,D,E), che tenga conto del percorso affrontato nel corso del 

triennio e di quest’ultimo anno in particolare, perché ci dimostri ciò che sai, non in termini di semplici 

conoscenze, ma di competenze trasversali.  

Dimostra a te stesso e a noi che ti leggiamo, cosa sei in grado di dire su alcuni argomenti qui di 

seguito elencati e tra i quali potrai scegliere liberamente per comporre una tua riflessione personale.  

Non raccontarci quello che hai imparato o che trovi su internet. Raccontaci quello che TU pensi su 

quell’argomento, perché lo pensi, cosa TI ha convinto, quali sono i TUOI dubbi, le TUE difficoltà o le 

TUE eventuali obiezioni. 

2. Guida per la compilazione 

Troverai aperta su Classroom una tua “CLASSE ESAME FINALE”, per ogni sezione, in cui troverai un file 

Presentazione e un Documento Google modificabili, da utilizzare per la stesura del tuo elaborato, in 

modo che sia visibile ai tuoi docenti e che loro possano eventualmente darti indicazioni di metodo.  

L’elaborato potrà essere strutturato con: 

A. un file Word, con o senza foto illustrative, con o senza collegamenti a link esterni per  
approfondimenti video, audio o testuali, o ad altre pagine che HAI prodotto (si chiama 
ipertesto)  

B. una presentazione (Presentazione Google, Impress o Power Point, Spark, Prezi, Powtoon) 

C. un video (a cui verranno allegati lo svolgimento in DOCX delle tracce di italiano) 

D. una animazione scratch 

E. una mappa concettuale con tanti link di approfondimento sulle TUE idee  



Segui esattamente le indicazioni di lavoro sotto riportate e in caso di dubbi o incertezze contatta i 

docenti del Consiglio di Classe. 

Potrai lavorare sull’elaborato e richiedere assistenza o ricevere commenti da parte dei tuoi 

insegnanti. L’elaborato dovrà essere consegnato come compito su Classroom entro domenica 31 

Maggio alle ore 24,00 . 

2a. Cosa dovrai fare: 

Parte 1:  obbligatoria per tutti (se vuoi, aggiungi una presentazione in lingua straniera) 

Parte 2:  obbligatoria; scelta di una traccia tra quelle suggerite, collegandola ad almeno un'altra 

traccia di una disciplina differente, ove possibile appartenente ad altro ambito 
disciplinare 

Parte 3:  opzionale 

Parte 4:  opzionale (ma caldamente suggerita) 

 

Nella valutazione dell’elaborato scritto si terrà conto dei seguenti criteri: 

● ORIGINALITÀ DEI CONTENUTI 

● COERENZA CON L’ARGOMENTO  

● CHIAREZZA ESPOSITIVA 

Nella valutazione della presentazione orale si terrà conto dei seguenti criteri: 

● CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE 

● CAPACITÀ DI OPERARE COLLEGAMENTI 

● PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO 

 

Parte 1: come iniziare (obbligatoria per tutti in italiano, opzionale e aggiuntiva in una lingua 

straniera) 

 

Introduci l’elaborato con una presentazione di te stesso. Questa presentazione deve avere la forma di 

una lettera o di una pagina di diario, indirizzata a chi ti legge.  

A. Parti da un’immagine, una canzone, un testo poetico o un romanzo, una frase che 

rappresentino il/la ragazzo/a che sei diventato dopo questi tre anni di scuola, descrivendo e 

motivando questa scelta. 

B. Procedi nella presentazione di te stesso, soprattutto dal punto di vista del carattere, delle 

inclinazioni e della personalità, mettendo in luce il cambiamento che è avvenuto in te. 

 

RICORDA: 

● Com’eri quando hai iniziato questo percorso? Quali erano tue emozioni rispetto all’inizio della 

scuola media (aspettative, paure, desideri)? 

● Come sei cambiato?  

● Le attività, le esperienze, scolastiche ed extrascolastiche, e le relazioni più significative che ti 

hanno lasciato un segno, che ti hanno portato a essere quello che sei oggi.  

  



Parte 2: come continuare (obbligatoria; scelta di una traccia tra quelle suggerite e 

collegamento ad almeno un'altra traccia di una disciplina differente, ove possibile appartenente ad 

un altro ambito disciplinare) 

 

Valorizzando gli stimoli ricevuti nel corso dell’anno scegli ed esponi gli argomenti di tuo interesse tra 

quelli proposti di seguito dai docenti accompagnati dalle tue riflessioni.  

Ti invitiamo a sviluppare in un unico testo una traccia tra quelle suggerite di seguito, collegandola in 

modo sensato (coerente) ad almeno un'altra traccia di una disciplina differente, ove possibile 

appartenente ad altro ambito disciplinare. 

SCRIVI: 
 

● una breve esposizione dei contenuti scelti (10 righe che utilizzino le 5 W: dove, quando, che 
cosa, chi, perché);  

● perché hai scelto proprio questi argomenti;  
● quello che tu pensi a riguardo degli argomenti e perché lo pensi; 
● cosa ti ha coinvolto; 
● a quali domande vorresti ancora trovare delle risposte;  
● come lo studio di questi temi ha modificato il tuo modo di vedere te stesso, il mondo esterno e 

gli altri. 
 

Non soffermarti sulla semplice esposizione di informazioni reperibili su giornali, libri o in rete, ma 

esponi soprattutto il tuo pensiero!  

I° - AMBITO UMANISTICO - LETTERARIO 

Italiano 

ADOLESCENZA  

▪ In questo ultimo anno di scuola media, di fatto ti sei avviato ad entrare nel mondo 

dell'adolescenza: età in cui avvengono i primi cambiamenti importanti e si operano le prime 

decisioni autonome.  Splendida e difficile allo stesso tempo. 

▪ A partire da quanto vissuto e affrontato in classe sull'argomento, esponi le tue riflessioni 

personali su questa fase della vita. Quindi, dopo un breve riferimento generale (anche 

attraverso l'analisi di un articolo, di dati statistici, di immagini) alle paure e ai pericoli 

caratterizzanti questo periodo della vita (il distacco dai genitori, la non accettazione, parziale o 

totale, del proprio corpo, l’eventuale assunzione di droghe, alcool...) rifletti sul tuo vissuto 

personale  a riguardo.  

▪ Per quanto riguarda il ruolo del gruppo dei "pari" in adolescenza. Quale ruolo ha secondo te? 

Come ti vivi tu nel gruppo? Concludi questo approfondimento con un riferimento agli interessi 

tipici di questo momento, con un focus specifico sul cambiamento di interessi avvento in te, 

anche in base alle esperienze vissute a scuola (rapporti con compagni, lezioni, progetti, uscite 

didattiche, incontri, letture, film...). 

▪ Come hai vissuto la quarantena da adolescente? Cosa ti “è pesato di più”? Cosa invece hai 

scoperto o riscoperto in questo periodo di isolamento forzato? 

LEGALITÀ e GUERRA 

▪ Legalità e mafia, come diventare un buon cittadino? Fai riferimento alle letture, ai percorsi, ai 

film e alla vita dei personaggi storici visionati insieme (Alla luce del sole, Per questo mi chiamo 

Giovanni, Lo Stato contro Cosa nostra, Peppino Impastato… altro).  



▪ La violenza della guerra nella letteratura e nei romanzi letti (Non restare indietro...): che 

riflessioni personali ti ha portato a fare. 

ATTUALITÀ 

▪ S.O.S. Terra: uomo e ambiente, una convivenza possibile? 

▪ Io e l’altro, minaccia o risorsa? (Racconti di fantascienza, Romanzi: Casa Lampedusa, Non dirmi 

che hai paura, La corsa giusta). 

▪ Uno dei libri letti in classe: esponi il suo contenuto e il valore che esso ha avuto nel tuo percorso 

di formazione culturale e umana, 

Geografia/cittadinanza 

▪ La globalizzazione: quanto questa epidemia ti ha fatto capire come il mondo sia globalizzato in 

tutti i sensi e come possa essere questa un’occasione per rivedere la gestione dei rapporti 

internazionali con uno sguardo più ampio e meno nazionalistico? 

▪ Migrazioni / diritti umani: come si è spostata l’attenzione su questa problematica in questo 

periodo di chiusura dei confini per l’emergenza Covid-19 in corso? Ti sei informato al riguardo? 

Cosa ti ha colpito particolarmente? Il diritto alla salute è prevalso sul diritto all’asilo politico? 

Esponi le tue riflessioni. 

▪ Viaggiare: Una volta terminato l’isolamento forzato o l’esame di terza media, quale viaggio ti 

piacerebbe fare? Scegli una destinazione extraeuropea, spiega la motivazione per cui l’hai scelta 

e per cui la consiglieresti, illustra le principali attrazioni da un punto di vista geografico, storico, 

culturale e gastronomico. Individua l’itinerario da seguire, il periodo e la durata del viaggio. 

▪ Attualità: rifletti sul momento particolare che stai vivendo riferendoti soprattutto all’aspetto 

della sospensione dell’attività didattica, della didattica a distanza, del cambiamento delle 

relazioni durante la quarantena.  La limitazione dei diritti e dei bisogni degli adolescenti per il 

necessario rispetto delle regole di convivenza per il bene comune, ha modificato la tua vita 

sociale? Hai acquisito un maggior senso di appartenenza alla comunità e di cittadinanza?  

Storia 

▪ Quale personaggio della storia contemporanea o attuale studiata ti ha colpito e perché? 

Potrebbe diventare un modello di riferimento per la persona che vuoi diventare o potrebbe 

essere un esempio da non seguire? 

▪ “La storia non si ripete, ma fa le rime”. Periodi storici, avvenimenti, guerre, dittature che ti 

abbiano portato a riflettere, a notare delle somiglianze con il mondo attuale, una sorta di 

ripetitività nelle scelte dell’uomo.  

II° - AMBITO LINGUISTICO 

Lingue straniere 

Usa la lingua straniera per parlare di te stesso con una persona che non conosce l’italiano, producendo 

un semplice testo in prima persona sotto forma di lettera informale o pagina di diario a un amico, 

scegliendo una delle seguenti tracce: 

▪ Racconta com'eri all'inizio della scuola media, come sei cambiato in questi tre anni e descrivi 

un'esperienza importante familiare o scolastica che ti ha aiutato a crescere. Se vuoi, puoi usare 

anche spunti di un argomento interdisciplinare o di un brano di civiltà affrontati in classe, delle 

immagini, dei disegni da te realizzati o delle fotografie. 

▪ Scrivi chi sei (descrizione fisica e carattere), come stai vivendo questo periodo e come è 

cambiata la tua vita quotidiana, racconta ciò che ti rimane degli anni della scuola media, usando 



anche delle immagini, disegni da te realizzati, fotografie o un breve video (max 1 minuto) se lo 

ritieni utile. 

▪ Racconta i tuoi progetti per il futuro, chi vorresti diventare e come ti immagini la scuola 

superiore. Pensi che le tue priorità e aspettative cambieranno? Puoi anche utilizzare immagini, 

disegni da te realizzati, fotografie se lo ritieni utile. 

III° - AMBITO ARTISTICO-MUSICALE-MOTORIO 

Arte  

▪ “Com'ero e come sono”: realizza una storia a fumetti o un disegno (tecnica a scelta) che illustri i 

cambiamenti fisici, psicologici e le trasformazioni avvenute in te durante questi tre anni di 

scuola media. 

▪ Realizza un bozzetto per un murales (stile graffiti) con la convinzione che, passata la tempesta, 

inizi un futuro fatto di rispetto, tutela dell’ambiente, assenza di sprechi. Il tema è FUTURO 

GREEN. 

▪ Realizza un manifesto pubblicitario con slogan che abbia come tema la natura, da tutelare, da 

proteggere sempre più e da amare (tecnica mista a tua scelta). 

 

Musica 

▪ Scegli una canzone, un genere musicale, un autore classico o una corrente musicale (periodo 

storico) che senti particolarmente affine ed esprimi le tue riflessioni in merito. 

▪ Io e gli altri. L’esperienza della pratica musicale collettiva. Esprimi le tue riflessioni sul significato 

del suonare insieme: che cosa ha rappresentato per te, quali sono le tue impressioni e che cosa 

ritieni di aver appreso da questa esperienza. 

Scienze motorie 

▪ Benefici dell’attività fisica. Molti praticano sport a livello agonistico ma anche dilettantistico o 

amatoriale; secondo te  quali sono i benefici fisici, psicologici e sociali legati alla pratica 

sportiva?  

▪ La mia passione sportiva. Lo sport che mi piace, perché lo pratico o lo vorrei praticare. Pratichi 

sport regolarmente? Che genere di sport? Individuale o di squadra? Quante ore dedichi 

all’allenamento? Come vivi le ore di allenamento (noia, insofferenza, divertimento…)? Quali 

sono le motivazioni e gli obiettivi che ti spingono a praticare uno sport? Quali pensi che siano i 

vantaggi o gli svantaggi del praticare sport? Ci sono atleti in particolare che ammiri e che per te 

sono un esempio da seguire? Quali sono, secondo te i valori più importanti che lo sport può 

trasmettere? 

▪ Professore per un giorno: “La mia lezione di educazione fisica”. Scegli tra le attività svolte nel 

corso dell’anno quella che vorresti presentare alla classe se fossi professore per un giorno 

spiegando: 

o perché l’hai scelta e gli obiettivi che vuoi raggiungere; 

o quali aspetti di questa attività vuoi raggiungere; 

o come valuti i risultati dei tuoi alunni. 

▪ Il doping. L’attività sportiva deve essere fondamentalmente rispetto dei principi etici e morali 

dello sport. Deve promuovere la salute fisica, individuale e collettiva, deve essere educativa e 

rispettosa delle regole. Tuttavia sempre più frequentemente atleti di ogni livello ricorrono a 

strategie illegali per migliorare le proprie prestazioni facendo uso di sostanze illecite. Esprimi le 

tue considerazioni sull’argomento.  



IV° - AMBITO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Scienze 

▪ Il nostro organismo e i suoi cambiamenti: esponi le tue riflessioni sui cambiamenti personali 

avuti, da un punto di vista fisico ed emotivo, nel passaggio dall’infanzia all’adolescenza e 

sull’influenza che tali cambiamenti possono avere su un ragazzo della tua età. 

▪ L’uomo e l’ambiente: quando l’equilibrio si spezza: esponi un esempio di interventi umani che, 

oltrepassando i limiti della legalità, provocano danni ambientali. Tu, riguardo al rapporto uomo-

natura da cittadino responsabile, come pensi di poter contribuire a risolvere i problemi 

ambientali? Anche un ragazzo della tua età può esprimere le proprie idee e sensibilizzare 

l’opinione pubblica (Friday for future). 

▪ Ereditarietà dei caratteri: in che modo lo studio della genetica ti ha consentito di comprendere 

l’origine dei tuoi caratteri? 

▪ Evoluzione dei viventi: spiega come l’ambiente influisce sull’evoluzione delle specie e dimostralo 

con esempi. 

▪ Le scienze sono lenti per ingrandire i problemi: presenta un argomento che ti ha stupito nello 

studio delle Scienze e che ti ha permesso di superare le tue idee preconcette. 

▪ Le interazioni fra uomo e microrganismi: è sempre difficile la convivenza? Rifletti su vantaggi e 

svantaggi. 

▪ Dalla Terra allo Spazio: la  Terra continua a trasformarsi? Rifletti sui fenomeni che avvengono 

nel nostro pianeta. 

▪ Attualità: scrivi la tua riflessione personale sull’attuale situazione di emergenza sanitaria. 

Domande guida: 

o Che cos’è il Coronavirus? Come proteggersi dal contagio? 

o Quali sono le difese che il nostro corpo ha nei confronti dei microrganismi patogeni? 

o Si parla di pandemia e di immunità di gregge.  Quali sono i motivi per cui si è deciso per 

tale isolamento? Quali sono i punti di forza e di debolezza di tali provvedimenti? 

o Perché la riapertura delle scuole, per il momento, non è stata ritenuta opportuna? 

o Se tu facessi parte della comunità scientifica, cosa proporresti per contribuire a risolvere 

una situazione di emergenza come quella attuale? 

Tecnologia  

Puoi esprimere il tuo pensiero partendo dai contenuti studiati e applicandolo alla realtà attuale. Puoi 

scegliere tra o uno o più dei seguenti temi e tracce. Cerca di fare degli esempi per supportare le tue 

considerazioni. 

ECONOMIA 

▪ Rifletti su Beni e Bisogni dell’uomo e la Scala di Maslow applicata alla giusta o iniqua 

distribuzione del reddito nel mondo e in Italia e alle motivazioni delle migrazioni delle persone. 

Perché e come consentire o bloccare o regolamentare tali movimenti? 

▪ Considera il Mercato e la Globalizzazione in riferimento al prezzo del petrolio oggi, alla giusta 

retribuzione dei produttori nel mondo e al commercio equo e solidale. Esprimi le tue riflessioni. 

▪ Guadagnare con la produzione di beni e/o di servizi o attraverso la speculazione finanziaria 

(acquisto e vendita di azioni). Considera gli aspetti economici ed etici delle due modalità di 

produzione e di destinazione della  ricchezza. 

▪ Considera il Bene Comune in riferimento alle funzioni e al pagamento o evasione delle Imposte, 

Tasse o Contributi; all’applicazione di Imposte proporzionali o progressive rispetto al reddito e 

al patrimonio. Esprimi le tue riflessioni.  



▪ Considera il significato della presenza e della funzione di Aziende Pubbliche (es. Ospedali e 

Scuole) e private (produzione di beni e servizi) soprattutto al tempo del Coronavirus. Al 

problema del reddito sospeso o non garantito nelle aziende chiuse per l’emergenza, ai contratti 

di lavoro che non garantiscono un lavoro… Alle aziende che rischiano di non riaprire dopo la 

chiusura, alle scelte che si devono effettuare per conciliare la ripresa delle attività economiche 

e produttive e la sicurezza della salute dei cittadini. Esprimi le tue considerazioni in proposito. 

ENERGIA 

▪ Una tua riflessione sul rapporto tra la storia dell’uomo e la storia dell’energia. O tra la lunga 

storia di formazione dei combustibili fossili, la breve storia del loro utilizzo e il problema delle 

riserve energetiche per il futuro. 

▪ Rifletti sulle relazioni tra consumo, produzione, inquinamento, tra processo lineare (con 

produzione di rifiuti e stimolo al consumo) e processo circolare (riuso dei materiali, riciclo dei 

prodotti di scarto, recupero dell’energia impiegata e non utilizzata). 

▪ I combustibili fossili generano inquinamento e malattie per gli esseri viventi. Per produrre 

energia elettrica o per il funzionamento dei mezzi di trasporto si utilizzano soprattutto le fonti 

non rinnovabili, in particolare carbone, petrolio e metano. Dopo una breve introduzione 

sull’inquinamento causato dall’uso dei combustibili fossili, rifletti sulle possibili soluzioni 

concrete, soprattutto sui vantaggi che queste possono apportare per ridurre l’inquinamento 

dell’aria delle nostre città e il cambiamento climatico in corso. 

▪ Rifletti sulle fonti di energia prevedibili tra 30 anni (Uranio, Idrogeno, fonti rinnovabili…) e 

immaginati un futuro slegato dai combustibili fossili, con attenzione ai risvolti sull’ambiente e 

sostenibilità. Energia elettrica sì, ma come produrla senza inquinare? Secondo te nei prossimi 

30 anni si può immaginare un mondo privo di questi combustibili? Le industrie che utilizzano 

queste risorse naturali dovranno riconvertirsi per una produzione di oggetti più eco-sostenibili? 

Noi tutti dovremmo cambiare il nostro stile di vita? Come? 

▪ In Italia ci sono stati 2 referendum antinucleare (nel novembre 1987 e giugno 2011). Nel primo 

si è votato a favore dello spegnimento delle nostre centrali nucleari, mentre nel secondo contro 

la riapertura delle centrali nucleari. In un ipotetico nuovo referendum in Italia per la 

reintroduzione di centrali nucleari più sicure, quale sarebbe la tua scelta?  Facendo riferimento 

ad alcuni disastri nucleari (Chernobyl 1986  e Fukushima 2011), eventualmente con il supporto 

di grafici o immagini, argomenta il tuo pensiero, mettendo a confronto i vantaggi e gli svantaggi 

per l’uomo e l’ambiente. 

▪ Descrivi come vorresti fosse realizzata la tua casa ecosostenibile: illuminazione, riscaldamento, 

sistemi di “raffreddamento”, coibentazione, elettrodomestici, ecc. ecc. Esprimi inoltre delle 

considerazioni personali sulle scelte e sulle azioni che, come famiglia, potreste mettere in atto 

per risparmiare energia, diminuire la produzione di sostanze inquinanti nell’aria, ridurre la 

produzione di CO2 e di rifiuti, diminuire il costo delle bollette energetiche, per contribuire, nel 

piccolo, a migliorare l’ambiente, anche per le generazioni future o scrivi in che città ideale 

vorresti vivere: trasporto, illuminazione, parchi/giardini, gestione dei rifiuti, produzione di 

energia elettrica ecc. ecc. 

▪ Se il cambiamento climatico in corso non sarà rallentato, quali saranno le conseguenze a livello 

globale? Ipotizza quale potrebbe essere il futuro scenario negativo e proponi qualche soluzione 

personale per rallentare questa avanzata, altrimenti inesorabile, argomentando il tuo pensiero. 

▪ Considera i giovani che prendono in mano il proprio futuro. Il senso per te di “Friday for future”: 

quali obiettivi, quali prospettive, quale impegno, quale responsabilità ed esempio per i giovani? 

  



TECNOLOGIA DIGITALE 

▪ Dopo mesi di sperimentazione diretta della DAD, valuta le opportunità offerte dalle tecnologie 

digitali e i suoi limiti. Considera gli aspetti di inclusione a distanza e di separazione per 

mancanza di competenze o possibilità di accesso alle connessioni alla rete o ai dispositivi 

(tablet, computer…). 

▪ Quale futuro ti immagini della scuola e della società, nei prossimi anni, alla luce delle 

disponibilità digitali? Qual è il tuo rapporto con le tecnologie? Quali le tue esperienze? 

  

Parte 3: come concludere (opzionale) 

 

Partendo dal MODULO COSP e utilizzando eventualmente delle immagini, produci un testo 

argomentativo-espositivo, spiegando il percorso superiore scelto, le motivazioni, i tuoi progetti per il 

futuro, le aspettative, i sogni, le speranze e le tue eventuali paure. 

Punti da seguire: 

▪ CHE STUDENTE SONO? Media dei voti, materie preferite, materie in cui vado meglio, punti di 

forza e di debolezza del mio metodo di studio. 

▪ QUALI CONSIGLI HAI AVUTO RIGUARDO ALLA TUA SCELTA? Consiglio di coetanei, ex-alunni, 

genitori e professori. 

▪ QUALI SONO I MIEI INTERESSI EXTRA-SCOLASTICI? 

▪ COSA MI PIACEREBBE FARE DA GRANDE? 

 

Parte 4: un aiuto per correggerti e auto-valutarti (opzionale, ma caldamente 

suggerita e che ti può essere di aiuto) 

 
Una volta terminata la stesura del tuo elaborato, leggilo varie volte, controllando il contenuto, la 
sintassi e la morfologia, il lessico.  
Per aiutarti nella fase di revisione e facilitare la correzione del testo, sia a livello di contenuto che nello 
stile, completa la  CHECK LIST che troverai su un file Moduli in CLASSROOM. 
 

  I Docenti                                                                                                Il Dirigente Scolastico   
    Prof.ssa Patrizia Muscolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 

 
 
   
                                                                    


