




 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 4 AF 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE DONIZETTI DEBORAH 

LIBRI DI TESTO PIU’ MOVIMENTO  “Marietti scuola” 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

ATTIVITÀ MOTORIE DI BASE 
 
- Potenziamento fisiologico generale: esercizi di forza e di resistenza generale, esercizi di mobilità 

articolare, di equilibrio e di destrezza 
- Esercizi con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 
- Interval training e circuit training 
- Tecniche di rilassamento 

ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
-  
- Giochi pre-sportivi: tradizionali e di squadra volti alla collaborazione con i compagni 
- Pallavolo: fondamentali individuali (servizio, palleggio, bagher,) e fondamentali di squadra, gioco 

globale.  
- Calcetto: gioco globale. 
- Unihoc: fondamentali e gioco globale. 
- Ginnastica artistica: capovolte, candela e verticale 
- Acrosport 
- Trave successione di passi 
-     Ping- pong fondamentali di singolo e doppio 
- Frisbee (tecnica dei lanci, ultimate) 
- Dogeball  
- Badminton fondamentali di singolo e doppio 

 

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

16/05/2020	ART.6	COMMA	2 
  

 

- Atletica leggera: 100mt, getto del peso, salto in lungo, salto in alto, staffette.  
- Basket: fondamentali individuali (palleggio, passaggio, tiro) e gioco globale. 
- Pallamano: fondamentali individuali (palleggio, passaggio e tiro) gioco globale 

 

 
 
 

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

  
       

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 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE 4AF 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

LIBRI DI TESTO CLOUD 

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

Unità didattica 1: Reti di pc 

 Che cosa è una rete di computer 

 Come funziona una rete 

 Server 

 Client 

 Risorse 

 Architettura Client/Server 

 Topologia logica di rete 

 Classificazione delle reti per estensione 

 

Unità didattica 2: I linguaggi 

 Il linguaggio dell’informatica 

 I linguaggi di programmazione 

 Il linguaggio macchina 

 I linguaggi a basso livello e ad alto livello 

 I linguaggi funzionali e logici 

 Linguaggi di scripting 



 Caratteristiche di un programma 

 Codice sorgente 

 Compilazione 

 Linker 

 Sottoprogramma 

 Strutture di controllo 

Unità didattica 3: I servizi di rete per le aziende e la pubblica amministrazione 

 Reti di computer 

 Reti aziendali 

 Reti intranet 

 Reti extranet 

 Cloud computing 

 Commercio elettronico 

 Servizi finanziari in rete 

 Mobile marketing 

 Crittografia 

Unità didattica 4: la sicurezza 

 Firma digitale 

 Netiquette 

Unità didattica 5: Siti web aziendali 

 HTML: teoria su i tag più usati 

 HTML: esercitazione su tabelle, elenchi puntati e numerati, paragrafi, link 

 HTML: pagine linkate 

Unità didattica 6: I database 

 Basi di dati 

 Progettazione concettuale: schema E/R 

 Progettazione logica: modello relazionale 

 Progettazione fisica 

 SQL 

 DDL e DML 



 Create, update, delete 

 Sistemi informativi e sistemi informatici 

 Dato e informazione 

Unità didattica 7: Cenni di software per i database 

 ACCESS 

 Creazione tabelle 

 Realizzazione di query semplici 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

Cologno Monzese, 

 
 

 

Firma del Docente 
 

 

 
Firma degli studenti 

 

 

 



 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4A FM 

DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE FURFARO ANTONIA 

LIBRI DI TESTO Economia politica 1- di A.Gilibert, S.Bossuto casa editrice LATTES 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 

  
MODULO 1:DISTRIBUZIONE DEL REDDITO E RUOLO DELLO STATO 
 

- La contabilità economica nazionale 

- Prodotto interno e nazionale. 

- Salario, profitto, interesse e rendita  

- Teorie economiche relative alla distribuzione funzionale del reddito.  

- Il ruolo dello Stato nell' economia secondo le varie teorie economiche:  

 

  

 

  

MODULO 2. LA MONETA 
-La moneta: caratteri, funzioni e tipologie. 

-La teoria quantitativa della moneta, potere d’acquisto e livello generale dei prezzi; 

-L inflazione, cause ed effetti. 

- I sistemi monetari nell’economia contemporanea: dal sistema convertibile al corso forzoso  

- il mercato della moneta come mercato regolamentato; in particolare: l’Eurozona  

 

MODULO 3: SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO: 
- IL sistema  bancario italiano. 

- il ruolo della BCE e delle Banche centrali 

- Il mercato finanziario nella dimensione globale. 

- Gli strumenti finanziari e la Borsa Valori  

- Le autorità di controllo: CICR e CONSOB  

MODULO 4: L’OPERATORE PUBBLICO 
 

- Le ragioni dell’intervento dell’operatore pubblico:  

- Le fasi del ciclo economico e le politiche anticicliche  

- La politica monetaria. 

- La politica di Bilancio  

- La politica dei redditi  

- Lo sviluppo economico italiano  

MODULO 5: I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 
 

- Il mercato globale: caratteri generali ed effetti. 

- Bilancia commerciale e dei pagamenti: struttura e funzioni. 

- I pagamenti internazionali e il mercato delle valute: cenni. 

 

 



 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
MODULO 6: LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DELL’IMPRESA 
 

-Principi di responsabilità sociale d’impresa  

- Il ruolo dell’impresa etica nel sistema  economico  

- Il bilancio sociale e ambientale  

 

Questa parte del programma non è stata svolta in quanto  il primo periodo a causa delle incertezze sui tempi di ripresa 

delle attività didattiche in presenza mi sono limitata ad assegnare delle esercitazioni di ripasso. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 06/06/2020                           Firma del docente: Antonia Furfaro 

   

(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 4A FM 

DISCIPLINA  ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE FURFARO ANTONIA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

MODULO 1:DISTRIBUZIONE DEL REDDITO E RUOLO DELLO STATO 
 

- La contabilità economica nazionale 

- Prodotto interno e nazionale. 

- Salario, profitto, interesse e rendita  

- Teorie economiche relative alla distribuzione funzionale del reddito.  

- Il ruolo dello Stato nell' economia secondo le varie teorie economiche:  

 

MODULO 2. LA MONETA 
-La moneta: caratteri, funzioni e tipologie. 

-La teoria quantitativa della moneta, potere d’acquisto e livello generale dei prezzi; 

-L inflazione, cause ed effetti. 

- I sistemi monetari nell’economia contemporanea: dal sistema convertibile al corso forzoso  

- il mercato della moneta come mercato regolamentato; in particolare: l’Eurozona  

 

MODULO 3: SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO: 
- IL sistema  bancario italiano. 

- il ruolo della BCE e delle Banche centrali 

- Il mercato finanziario nella dimensione globale. 

MODULO 4: L’OPERATORE PUBBLICO 
 

- Le ragioni dell’intervento dell’operatore pubblico:  

- Le fasi del ciclo economico e le politiche anticicliche  

- La politica monetaria. 

- La politica di Bilancio  

- La politica dei redditi  

- Lo sviluppo economico italiano  

MODULO 5: I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 
 

- Il mercato globale: caratteri generali ed effetti. 

- Bilancia commerciale e dei pagamenti: struttura e funzioni. 

- I pagamenti internazionali e il mercato delle valute: cenni. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO da conseguire 
 

- Comprendere i fondamentali dati macroeconomici e il ruolo svolto dalla politica economica 

- Conoscere la distribuzione funzionale del reddito.  

- Comprendere il ruolo dell’operatore pubblico secondo le diverse teorie economiche. 

- Saper riconoscere le diverse politiche economiche e i loro fondamentali strumenti 



- Saper distinguere il mercato monetario da quello finanziario 

- Comprendere concetto e ruolo della stabilità monetaria e le limitazioni derivanti alla politica monetaria italiana dai 

vincoli europei 

- Conoscere le linee portanti del sistema bancario italiano, il ruolo del SEBC. 

- Saper riconoscere le fondamentali caratteristiche del mercato globale, concetto e funzioni della Bilancia dei pagamenti 

e le principali dinamiche del commercio internazionale. 

- Comprendere il concetto di ciclo economico, le sue fasi e le fondamentali politiche anticicliche. 

- Comprendere il ruolo dell’impresa etica e del Bilancio sociale e ambientale. 

 

 

STRATEGIE per il miglioramento dei livelli di apprendimento 
 

Leggo il testo e svolgo gli esercizi allenando abilità e competenze. 
Alla fine dell’Unità, ripasso con la sintesi attiva, verifico conoscenze, abilità e competenze con i test 
Per ogni argomento costruisco delle mappe concettuali. 
 

 

 

 

Cologno Monzese, 06/06/2020        Firma del docente:   Antonia Furfaro  

 

 

 

 
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 4AF 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Parisi 

LIBRI DI TESTO 
M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Sen o orico ol. 2. Dall An ico regime alla 
società di massa, Pearson, Torino 2016. 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

Unità 1 L A ic  egime 
Capi olo 1: L An ico regime: ocie  ed economia. 
Capitolo 2: Il quadro politico: assolutismo e guerre nel Settecento. 

 

Unità 2 L e  dei L mi e la i l i e ame ica a 
Capi olo 3: L Ill mini mo e le riforme. 

Capitolo 4: La rivoluzione americana. 

 

Unità 3 La rivoluzione francese e Napoleone 
Capitolo 5: La rivoluzione francese. 

Capi olo 6: L e  napoleonica. 
 

Unità 4 L E a dell O ce  
Capitolo 7: Il quadro economico e sociale: la nuova Europa industriale. 

Capi olo 8: Il q adro poli ico: l e  della Re a ra ione. 
 

Unità 5 Restaurazione e rivoluzioni 
Capi olo 9: L oppo i ione alla Re a ra ione. 
Capitolo 10: Le rivoluzioni del 1848 e la fine della Restaurazione. 

 

U i  7 L I alia i a 
Capitolo 13: La conq i a dell Uni . 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
Unità 7 L Italia unita 
Capi olo 14: L e  della De ra (1861-1876) 

 
Unità 8 Industrie, masse e imperi 
Capitolo 15: La società industriale di massa 

Capi olo 16: L imperiali mo 

Capitolo 17: L grandi potenze nel tardo Ottocento 

Capi olo 18: L I alia liberale e la cri i di fine ecolo 

 

Cologno Monzese, 04/06/2020   Firma del docente: Sabrina Parisi   

       (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 4AF 

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE Parisi 

LIBRI DI TESTO 
R. Carnero, G. Iannaccone, I colori della letteratura vol. 2. Dal Seicento al 

primo Ottocento, Giunti TVP, Firenze 2016. 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

Il Seicento 
La storia e la società, La cultura, I generi e i luoghi. 

 

La poesia barocca 
Temi e caratteri di una poetica nuova, Lo stile, I protagonisti, Gli autori e i testi 

Lettura: poesia Bella schiava (Giovan Battista Marino). 

 

Galileo Galilei 
La vita, Le opere, I grandi temi. 

Lettura: brano Come va il cielo e come si va al cielo. 

 

 

William Shakespeare 
La vita, Le opere, I grandi temi. 

Letture: poesia Gli occhi della mia donna non sono come il sole, visione del film Othello (1995). 

 

Il Settecento 
La storia e la società, La cultura, La lingua, I generi e i luoghi. 

Lettura: Che co  q e o Caff . 

 

Cesare Beccaria 
La i a, Le o e e. L o e a: Dei delitti e delle pene. 

Lettura: Contro la tortura. 

 

Carlo Goldoni 
La vita, Le opere, I grandi temi. 

Vi ione dell o e a ea ale: La locandiera (2016). 

 

Giuseppe Parini 
La i a, Le o e e, I g andi emi. L o e a: Il giorno. 

Letture: brano Il proemio, brano La vergine cuccia. 

 

Il primo Ottocento 
La storia e la società, La cultura, La lingua, I generi e i luoghi. 

 

Ugo Foscolo 
La i a, Le o e e, I g andi emi. L o e a: Dei sepolcri. 

Letture: poesia Alla sera, poesia A Zacinto, poesia In morte del fratello Giovanni, brano Le ne de  fo i . 

 

Alessandro Manzoni 
La vita, Le opere, I grandi temi. L o e a: I promessi sposi. 

Letture: poesia Il cinque maggio, Introduzione e capp. 9 e 10 dei Promessi sposi, brano La madre di Cecilia. 



 

 

Giacomo Leopardi 
La i a, Le o e e, I g andi emi. L o e a: Canti. 

Letture: brano Il giardino del dolore, operetta Dialogo della Natura e di un Islandese, operetta Dialogo di un venditore 

di almanacchi e di un passeggere, poesia L infini o, poesia A Silvia, poesia Il sabato del villaggio, poesia Canto 

no no di n pa o e e an e dell A ia. 

 

Impariamo a leggere le etichette alimentari 
 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
Sono stati svolti tutti gli argomenti previsti nella programmazione didattica a inizio anno, dunque non 
ci sono apprendimenti da integrare. 
 

 
 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 04/06/2020   Firma del docente: _______________________________ 

  

       (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 4BFC 

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE Parisi 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

Ugo Foscolo 
La i a, Le o e e, I g andi emi. L o e a: Dei sepolcri. 

Letture: poesia Alla sera, poesia A Zacinto, poesia In morte del fratello Giovanni. 

 

Alessandro Manzoni 
La vita, Le opere, I grandi temi. L o e a: I promessi sposi. 

Letture: poesia Il cinque maggio (vv. 1-36 e 97-108), brano Addio, monti, brano Il ritratto della monaca di Monza, 

brano La madre di Cecilia. 

 

Giacomo Leopardi 
La i a, Le o e e, I g andi emi. L o e a: Canti. 

Letture: brano Il giardino del dolore, poesia L infini o, poesia A Silvia, poesia Il sabato del villaggio. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO da conseguire 
 

Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti 
linguistici e retorico-stilistici; saper fare collegamenti e confronti all interno di testi letterari e non 
le erari, con e ali andoli e fornendone n in erpre a ione per onale che affini grad almen e le 
capacità valutative e critiche. 

 

 

 

STRATEGIE per il miglioramento dei livelli di apprendimento 
 

Imparare vita e opere di ciascun autore, leggere e parafrasare i testi assegnati, leggere il box Dentro il 
testo  corrispondente per ciascuno e svolgere tutti gli esercizi previsti. 
 

 

 

 

Cologno Monzese, 04/06/2020   Firma del docente: _______________________________  

 

 

 

 
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. 



 
 

PROGRAMMO SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE 4AF 

DISCIPLINA DIRITTO 

DOCENTE ANNUNZIATA COCCIOLO 

LIBRI DI TESTO 

 

 

 
ARGOMENTI E A I I A  S OL E S DDI ISE PER MOD LI O NI A  DIDA ICHE/FORMA I E  

 MODULO N.1: L'IMPRENDITORE E L'IMPRESA 

Lo Statuto dell'imprenditore commerciale 

Procedure fallimentari 

L'AZIENDA 

Segni distintivi. 

Le opere dell'ingegno e invenzioni industriali. 

La concorrenza fra imprenditori. 

Gli atti di concorrenza sleale. 

 

LE SOCIETA' DI PERSONE 

Le società in generale. 

La società semplice e la disciplina comune alle altre società di persone. 

S.N.C. - S.A.S. 

LA SOCIETA' PER AZIONI 

Caratteri generali. 

La Costituzione della società per azioni. 

Azioni- Obbligazioni e altri strumenti finanziari. 

Organizzazione delle società per azioni: i modelli organizzativi. 



 

 

ALTRI TIPI DI SOCIETA' 

Le altre società di capitali: Srl, Sapa e società cooperative. 

Trasformazione, fusione e scissione della società. 

 

 

 

 

 

 

Piano di integrazione degli apprendimenti cosi come indicato nell'OM 11 del 16/05/2020 art.6 

comma 2 

Per quel che riguarda le attività didattiche non svolte rispetto alla progettazione di inizio anno, si 

riportano qui di seguito gli argomenti che saranno oggetto di una nuova progettazione finalizzata alla 

definizione di un piano di integrazione degli apprendimen i all ini io del p o imo anno cola ico.  

 

I con a i dell imp endi o e (in gene ale) 

Il contratto di lavoro (in sintesi) 

 

 

 

Cologno Monzese, lì 31/05/2020 

 

 

                                                                                               Firma del docente: Annunziata Cocciolo 

(il docente dichiara sotto la sua responsabilità di aver fatto leggere e approvare agli studenti il presente documento) 

 

            

 

 

 

 

 





 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

CLASSE 4 A FM 

DISCIPLINA Inglese 

DOCENTE Di Francesco 

LIBRI DI TESTO Bentini – Bettinelli – O Malley – Business Expert - Pearson 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

L A  T E O R IA  

U n i t   1                                                                                        p a g .        5  

U n i t   2                                                                                        p a g .       2 9  

U n i t   3                                                                                        p a g .       5 3  

U n i t   6                                                                                        p a g .      1 2 9        

                                                L A  P R A T IC A  

U n i t   1                                                                                        p a g .      2 0 7  

U n i t   2                                                                                        p a g .      2 3 3  

U n i t   3                                                                                        p a g .      2 4 9  

U n i t   4                                                                                        p a g .      2 7 1  

 

      

 

                                     

 
 

Cologno Monzese, 

 

30 maggio, 2020 

Firma del Docente 

 

                        Giuseppa Di Francesco 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMO SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE 4AF 

DISCIPLINA DIRITTO 

DOCENTE ANNUNZIATA COCCIOLO 

LIBRI DI TESTO 

 

 

 
ARGOMENTI E A I I A  S OL E S DDI ISE PER MOD LI O NI A  DIDA ICHE/FORMA I E  

 MODULO N.1: L'IMPRENDITORE E L'IMPRESA 

Lo Statuto dell'imprenditore commerciale 

Procedure fallimentari 

L'AZIENDA 

Segni distintivi. 

Le opere dell'ingegno e invenzioni industriali. 

La concorrenza fra imprenditori. 

Gli atti di concorrenza sleale. 

 

LE SOCIETA' DI PERSONE 

Le società in generale. 

La società semplice e la disciplina comune alle altre società di persone. 

S.N.C. - S.A.S. 

LA SOCIETA' PER AZIONI 

Caratteri generali. 

La Costituzione della società per azioni. 

Azioni- Obbligazioni e altri strumenti finanziari. 

Organizzazione delle società per azioni: i modelli organizzativi. 



 

 

ALTRI TIPI DI SOCIETA' 

Le altre società di capitali: Srl, Sapa e società cooperative. 

Trasformazione, fusione e scissione della società. 

 

 

 

 

 

 

Piano di integrazione degli apprendimenti cosi come indicato nell'OM 11 del 16/05/2020 art.6 

comma 2 

Per quel che riguarda le attività didattiche non svolte rispetto alla progettazione di inizio anno, si 

riportano qui di seguito gli argomenti che saranno oggetto di una nuova progettazione finalizzata alla 

definizione di un piano di integrazione degli apprendimen i all ini io del p o imo anno cola ico.  

 

I con a i dell imp endi o e (in gene ale) 

Il contratto di lavoro (in sintesi) 

 

 

 

Cologno Monzese, lì 31/05/2020 

 

 

                                                                                               Firma del docente: Annunziata Cocciolo 

(il docente dichiara sotto la sua responsabilità di aver fatto leggere e approvare agli studenti il presente documento) 

 

            

 

 

 

 

 


