


 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2C Liceo Scientifico 

DISCIPLINA Storia dell’arte e disegno tecnico  

DOCENTE Giuliana Santoro 

LIBRI DI TESTO Itinerario nell’arte vol.1 edizione verde Zanichelli 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 

 

STORIA DELL’ARTE: ARTE E ARCHITETTURA ROMANA, ARTE PALEOCRISTIANA, ARTE 

BIZANTINA, ARTE ROMANICA, ARTE GOTICA 

 

DISEGNO: PROIEZIONI ORTOGONALI, RIPASSO FIGURE PIANE, METODO DEL PIANO 

AUSILIARIO, DEL RIBALTAMENTO E DELLA PROIEZIONI SUCCESSIVE. SEZIONI DI SINGOLI 

SOLIDI PARALLELI AI PIANI DI PROIEZIONE 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
 
 
STORIA DELL’ARTE: ARTE BIZANTINA, ARTE ROMANICA, ARTE GOTICA 

 

DISEGNO: METODO DEL PIANO AUSILIARIO, DEL RIBALTAMENTO E DELLA PROIEZIONI 

SUCCESSIVE. SEZIONI DI SINGOLI SOLIDI PARALLELI AI PIANI DI PROIEZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 06/06/2020   Firma del docente: _______________________________ 

  

       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 

       approvare agli studenti il presente documento) 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2CL 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE DINCAO FEDERICA 

LIBRI DI TESTO 
SADAVA/HELLEN/ORIANS  N a Bi l gia.bl  (la)  Le cellule e i 

i e i l  (ldm)/ ec da edi i e di bi l gia.bl  
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Unità C1: molecole, moli e reazioni: Molecole e massa molecolare; Formule molecolari; Mole, massa molare e numero di Avogadro; 

Da massa a moli e viceversa; La molarità; Composizione percentuale; Equazioni chimiche e bilanciamenti; Leggi ponderali: 

proporzioni multiple, proporzioni definite, conservazione della massa e dell energia; Principali tipologie di reazione chimica. 

(Recupero programma non svolto lo scorso anno) 

Unità B1: La chimica della vita; Gli elementi della materia biologica; L acqua e le sue proprietà; Legami chimici: ionico, covalente ed 

idrogeno; Soluzioni acquose e scala del pH; Gruppi funzionali; La chimica del carbonio; Biomolecole (carboidrati, proteine, lipidi ed 

acidi nucleici); ATP. 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Unità B2: Caratteristiche dei viventi e teoria cellulare. La cellula: Procarioti ed eucarioti: caratteristiche e differenze; Confronto fra 

cellula animale e vegetale; Componenti della cellula: nucleo, membrana, RER e REL, Golgi, vacuoli, lisosomi, perossisomi, ribosomi, 

mitocondri, cloroplasti, citoscheletro, ciglia e flagelli (struttura e funzione). 

Unità B3: La vita della cellula: ATP; Enzimi; Reazioni ox-red, numero di ossidazione; Trasportatori di elettroni; Glicolisi; Respirazione 

cellulare; Fermentazione; Fotosintesi; Cenni di duplicazione, trascrizione e traduzione. 

Unità B4: La riproduzione della cellula: Ciclo cellulare; Riproduzione sessuata e asessuata; Divisione cellulare in procarioti ed eucarioti; 

Mitosi e meiosi, citodieresi; Genetica mendeliana: leggi di Mendel e relative eccezioni (codominanza e dominanza incompleta); 

poliallelia. 

Unità B5: Evoluzione dei viventi. L organizzazione gerarchica della sfera vivente; Le teorie evolutive: fissismo, catastrofismo, Lamarck, 

Darwin. La teoria di Darwin e le prove dell evoluzione. L andamento dell evoluzione ed i suoi meccanismi: selezione naturale e 

selezione sessuale. Cenni di classificazione; Definizione di specie. 

 

 PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 

DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 
Il programma è stato svolto nella sua totalità. 

 
 

 

Cologno Monzese, 01/06/2020    Firma del docente:  



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2CL 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE LEONARDI LUISA  

LIBRI DI TESTO 

IL PIU’ BELLO DEI MARI di Biglia -  Manfredi – Terrile edizioni 

Paravia 

CON METODO di M. Sensini  edizioni A. Mondadori Scuola 

I PROMESSI SPOSI  edizione Atlas  
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

GRAMMATICA 

 

- Revisione e ripasso analisi logica 

- La sintassi della proposizione: principali, subordinate, gradi, implicite ed 

esplicite 

- Tipologia delle proposizioni: soggettive, oggettive, dichiarative, finali, causali, 

temporali, relative, strumentali, modali, interrogative indirette, limitative, 

avversative, consecutive, eccettuative, concessive, comparative, esclusive  

 

TESTO POETICO 

 

- Aspetto metrico ritmico 

- Aspetto fonico 

- Aspetto retorico 

 

LE ORIGINI DELLA LETTERATURA 

 

- La chanson de geste 

- Il romanzo cortese 

- La lirica trobadorica 

 

LA NASCITA DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 

- La poesia religiosa: San Francesco “Il cantico di frate Sole” 

- La poesia siciliana: Iacopo da Lentini “Io m’ aggio posto in core a Dio servire” 



 

 

- I rimatori Siculo – Toscani: Guittone d’Arezzo: “Tuttor ch’eo dirò gioi gioiva 

cosa” 

 

LA POESIA COMICO – REALISTICA 

 

- Cecco Angiolieri: “Tre cose solamente m’enno in grado” 

                               “S’i fossi foco” 

 

IL DOLCE STIL NOVO 

 

- Dante Alighieri: “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

- Francesco Petrarca: “Solo e pensoso” 

 

IL ROMANTICISMO 

 

- Ugo Foscolo: “A Zacinto” 

- Giacomo Leopardi: “L’ infinito” 

- Giacomo Leopardi: “A Silvia” 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 

- Arano 

- Lavandare 

- Temporale 

- Nebbia 

- La mia sera 

 

EUGENIO MONTALE 

 

- Meriggiare 

- Non recidere forbice quel volto 

- Spesso il male di vivere 

 

LETTURA, ANALISI, COMMENTO DELL’ OPERA MANZONIANA I PROMESSI SPOSI 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 

NESSUNA INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN QUANTO IL PROGRAMMA E’ 

STATO SVOLTO INTERAMENTE COSI’ COME STABILITO NEL PIANO ANNUALE INIZIALE 

Cologno Monzese, ____/____/2020   Firma del docente: LEONARDI  LUISA  

       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 

       approvare agli studenti il presente documento) 

 

 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 

falso. 



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2CL 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Catia Cortinovis 

LIBRI DI TESTO 
Sasso – Zanone Colori della matematica – Algebra vol. 2 Petrini 
Sasso – Zanone Colori della matematica – Geometria - Petrini 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ 
DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
ALGEBRA 

L’insieme R e le sue proprietà, numeri irrazionali. Potenze ad esponente razionale. 

Radici algebriche e aritmetiche. Proprietà delle radici. 

Sistemi lineari e matrici 

Equazioni, disequazioni, sistemi di equazioni e disequazioni di primo e secondo grado e  

grado superiore con l’uso della scomposizione e di artifici. 

Equazioni letterali e parametriche.  

Risoluzione di problemi geometrici con uso di equazioni e sistemi.  

Funzioni con i valori assoluti e irrazionali 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 

Il piano cartesiano, distanza tra due punti, punto medio di un segmento, funzioni lineari, 

equazione generale della retta nel piano cartesiano; rette parallele e posizione reciproca di 

due rette; rette perpendicolari; equazione di una retta passante per due punti assegnati; 

distanza punto-retta. Rappresentazione grafica di equazioni, disequazioni e sistemi lineari. 

Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y e sua rappresentazione grafica, vertice, 

asse, significato dei coefficienti; la circonferenza (anche con centro non l’origine), l’iperbole 

equilatera. 

Rappresentazione grafica di equazioni, disequazioni di secondo grado e sistemi nei casi più 

semplici. Rappresentazione grafica di sistemi di grado superiore al secondo nei casi più 

semplici.  

 
GEOMETRIA 

I luoghi geometrici legati alla distanza: asse, bisettrice. 

Circonferenza, cerchio e loro proprietà. In particolare proprietà delle corde; corrispondenza 

tra angoli al centro, corde, archi in una stessa circonferenza; 

rette tangenti, secanti ed esterne ad una circonferenza; teorema angolo al centro e alla 

circonferenza e relative conseguenze. 

Poligoni e circonferenze: triangoli, quadrilateri e poligoni regolari, criteri di inscrittibilità e 

circoscrittibilità. Punti notevoli di un triangolo. 

La relazione di equiestensione: assiomi, proprietà, equiestensione di parallelogrammi, 

rettangoli, triangoli, trapezi, poligoni inscritti e loro aree. 

Trasformazioni geometriche del piano in sè. Invarianti in una trasformazione. Definizione di 

trasformazione geometrica; elementi uniti di una trasformazione; proprietà invarianti delle 

trasformazioni; trasformazione inversa. Definizione di isometria; proprietà delle isometrie: 

conservazione dell’allineamento dei punti, conservazione del parallelismo, conservazione 

dell’incidenza, conservazione degli angoli, conservazione dell’ampiezza degli angoli. 



 

 

Definizione di simmetria assiale; teorema: ogni simmetria assiale è un’isometria (senza 

dim.); proprietà invarianti, elementi uniti. Definizione di simmetria centrale; teorema: ogni 

simmetria centrale è un’isometria (senza dim.); proprietà invarianti, elementi uniti. 

Definizione di traslazione; teorema: ogni traslazione è un’isometria (senza dim.); proprietà 

invarianti, elementi uniti in una traslazione.  

Il teorema di Pitagora e i teoremi di Euclide e loro applicazione ai triangoli. 

Il teorema di Talete e le sue applicazioni. La similitudine come relazione tra figure: triangoli 

e criteri di similitudine. La similitudine nella circonferenza: teoremi delle corde, delle 

secanti, il teorema della secante e della tangente (solo enunciati). 

 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO 
NELL'OM 11 DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
Il programma è stato integralmente svolto, seppur con pochi approfondimenti in geometria. Non si 

ritiene necessaria quindi alcuna integrazione degli apprendimenti. L’usuale ripasso che si svolge ad 

inizio anno scolastico è sufficiente a chiarire gli eventuali dubbi rimasti per la spiegazione durante la 

DAD. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 06/06/2020               Firma del docente: Catia Cortinovis   

       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 

       approvare agli studenti il presente documento) 

 

 

 

 

 

 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a 

querela di falso. 

 

 



 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2CL 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE M. MARCHIO’ 

LIBRI DI TESTO 
FOCUS NOW 2+Wordstore, Jones - Kay - Brayshaw – Montanari, ed. Pearson 
Longman; Grammar Files, ed. Trinity Whitebridge 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

• Revisione del programma del primo anno con relativa verifica di accertamento delle conoscenze.  

• Svolgimento delle unità 1-8 del testo in adozione “Focus Now 2”, ed. Pearson Longman. 

 

La trattazione dei singoli items linguistici contenuti nelle unità è stata integrata da opportuni e mirati esercizi di 

consolidamento tratti sia dal testo di supporto “Grammar Files” (ed. Trinity Whitebridge) sia da siti web con attività 

online.  Si riportano per esteso le principali funzioni grammaticali contenute nelle singole unità. Per gli argomenti 

inerenti nelle sezioni di: Vocabulary, Listening, Reading,  Watching  & Speaking e Writing, che sono state svolte 

integralmente, si rimanda direttamente ai contenuti elencati nell’indice del testo sopra indicato. Quanto alle sezioni di 

“Literature and Culture Focus”, sono state svolte solo quelle di pp. 116-17 “A shopping revolution” e di pp. 130-31 

“Fight against the Death Penalty”, rispettivamente al termine delle units 7 e 8.   

 

- Unit 1: Present tenses-question forms; subject & object questions; wh-questions ending with 

prepositions; verb+-ing form/infinitive,  

- Unit 2: Past continuous & past simple; used to 
- Unit 3: Present perfect with just/already/(not) yet and past simple; comparative and superlative 

adjectives; too and enough 

- Unit 4: Present perfect with for/since; Present continuous, be going to and will 
- Unit 5: First Conditional; Relative clauses 

- Unit 6: Second conditional; modal verbs for obligation and permission 

- Unit 7: The Passive; Quantifiers 
- Unit 8: Past Perfect; Reported Speech 

 
COMPITI ESTIVI:  

• Revisione accurata del programma del secondo anno.  

• Lettura del seguente testo: “Romeo & Juliet” di W. Shakespeare, ed. Black Cat Cideb, 

Book (pp. 112) + audio CD/CD-ROM, €10 ISBN: 9788853006868 

• Dal testo “Grammar Files”: file 25, past perfect simple, tutti gli esercizi (ex. pp. 208-209); 

file 39, Discorso diretto e indiretto: to say/tell, tutti gli esercizi sezioni A, B + sezione E (ex. 
1-9 pp. 334-35 + I modali nel discorso indiretto; ex. 1-3 p. 340); File 40 sez. A “Connettivi 

di tempo”, es. 1-6, pp. 345-346; sezione E “Connettivi di modo”, ex. 1-5 p. 353, File 41 

Connettivi di causa ed effetto, sezione B, ex. 1-9 p. 357-59. 
N.B.: LE SEZIONI SOPRA ELENCATE SARANNO OGGETTO DI VERIFICA ALL’INIZIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 2020/21, PERTANTO SI RACCOMANDA LA MASSIMA CURA NELLO SVOLGIMENTO DEI 

COMPITI ASSEGNATI 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 DEL 
16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
Per quanto riguarda tale punto, in Inglese il programma è stato svolto integralmente, pertanto non si ritiene necessario 
inserire alcuna integrazione degli apprendimenti.  

 

Cologno Monzese, 21/05/2020   Firma del docente:  Michela Marchiò 



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2 C LICEO  

DISCIPLINA Scienze Motorie 

DOCENTE Locati Rita 

LIBRI DI TESTO  Pi  Mo imen o  Bocchi, Fiorini,Core i,Chie a 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

1. AMBITO MOVIMENTO E CORPO 
Essere in grado di utilizzare le proprie capacità motorie per elaborare risposte motorie adeguate in 

situazioni complesse nei diversi ambienti. 

- A i i à di cor a all aper o  La re i en a aerobica e anaerobica  ripe e i m  e m  Te  di 

Cooper. 

- Percor i e la ori a a ione con l ili o di piccoli e grandi a re i  

- Attività di equilibrio con esercizi singoli e a coppie , con grandi attrezzi e con gli occhi bendati; 

- Per la giorna a della memoria  proie ione del ideo Bar ali l omo e l eroe  

2. AMBITO GIOCO E SPORT 

Praticare attività sportive, individuali e di squadra applicando tecniche specifiche e strategie. 

Apportando contributi personali. 

- Ul ima e fre bee  ecnica e dida ica del gioco in pale ra e all aper o  

- Progetto di pallavolo in collaborazione con la società sportiva Black-Bulls , della durata di 4 lezioni di 

2 ore ciascuna. 

- Ginnastica artistica : piccola progressione alla trave bassa con lievi difficoltà. 

- Calcio a 5 : fondamentali individuali  

3. DURANTE L EMERGENZA SANITARIA 

- Video tutorial con esercizi di coordinazione oculo-manuale e ritmo 

- Video i principi dell alimen a ione e lo por   conce o di me aboli mo ba ale 

- Ppt : sistema scheletrico e restituzione di 2 tavole anatomiche da compilare con la nomenclatura 

ossea. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 

 

Giochi sportivi : pallacanestro 

Corso di nuoto promosso dal comune in collaborazione con la piscina comunale 

Atletica leggera: varie specialità in preparazione alle gare di istituto 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 06_/_06_/2020   Firma del docente: __Rita Locati   

       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 

       approvare agli studenti il presente documento) 

 

 

 

 

 

 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 

falso. 

 

 

A. S. 2019/2020 

Piano di apprendimento individualizzato cosi come indicato 
nell'OM n.11 del 16/05/2020 art.6 comma 1 

che dovrà essere svolto dagli studenti ammessi alla classe 
successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi 

CLASSE  

DISCIPLINA  

DOCENTE  

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

 



 

 

  
 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2 CL 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE PIERO DELL’ABATE 

LIBRI DI TESTO 
UGO AMALDI – DALLA MELA DI NEWTON AL BOSONE DI HIGGS 
PLUS VOL. 1+2 - ZANICHELLI 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

I VETTORI E LE FORZE 
 
GRANDEZZE SCALARI E VETTORIALI, OPERAZIONI SUI VETTORI, COMPONENTI DI UN 

VETTORE, FORZE, FORZA PESO E MASSA, FORZE DI ATTRITO, FORZA ELASTICA 

 

EQUILIBRIO DEI SOLIDI 
 
PUNTO MATERIALE E CORPO RIGIDO, EQUILIBRIO DEL PUNTO MATERIALE, EQUILIBRIO SU 

UN PIANO INCLINATO, EFFETTO DI PIU’ FORZE SU UN CORPO RIGIDO, MOMENTO DI UNA 

FORZA, EQUILIBRIO DI UN CORPO RIGIDO, LE LEVE, IL BARICENTRO 

 

EQUILIBRIO DEI FLUIDI 
 

SOLIDI, LIQUIDI E GAS. LA PRESSIONE. PRESSIONE NEI LIQUIDI, PRESSIONE DELLA FORZA 

PESO NEI LIQUIDI, VASI COMUNICANTI, SPINTA DI ARCHIMEDE, GALLEGGIAMENTO, 

PRESSIONE ATMOSFERICA. 

 

VELOCITA’ 
 
PUNTO MATERIALE IN MOVIMENTO, SISTEMI DI RIFERIMENTO, MOTO RETTILINEO, 

VELOCITA’ MEDIA, CALCOLO DI SPOSTAMENTO E TEMPO, GRAFICO S-T, IL MOTO 

RETTILINEO UNIFORME, LA LEGGE ORARIA DEL MOTO, GRAFICI S-T E V-T E PASSAGGIO 

DALL’UNO ALL’ALTRO. 

 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 

I seguenti argomenti, per via del ripasso iniziale e della riduzione oraria conseguente 

alla DaD, non sono stati affrontati: 

 

Accelerazione e moto uniformemente accelerato, moti nel piano, principi della 

dinamica e loro applicazioni. 

 
 



 

 

 

 

Cologno Monzese, 06/06/2020   Firma del docente: Piero Dell’Abate  

       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 

       approvare agli studenti il presente documento) 

 
 

 

 
 

 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 
falso. 



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2CL 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE Gallitto Andrea 

LIBRI DI TESTO --- 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

1) Il Bene e il Male  

- Il Bene e il Male 

- L'Esoterismo 

- La preghiera di Esorcismo 

- Il Manicheismo 

- Verifica scritta individuale 

 

2) Il senso della Vita e della Morte 

- Il culto dei morti 

- Inferno 

- Purgatorio 

- Paradiso 

- Verifica orale individuale 

 

3) Il Dio Trinitario  

- I Concili di Nicea (325) e Costantinopoli (381) 

- Il Simbolo Niceno-Costantinopolitano  

- La disputa sul Filioque e Fozio 

- L'editto di Costantino e l'Editto di Tessalonica 

- Verifica orale individuale 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 DEL 

16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cologno Monzese, 06/06/2020   Firma del docente:  Andrea Gallitto   

       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 

       approvare agli studenti il presente documento) 

 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di falso. 


