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PROFILO DI INDIRIZZO 

 
Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione 

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 
• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
   contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva  
   interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 
   di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie  
   espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e  
   utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti  
   professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente  
   informazioni qualitative e quantitative.  
• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni  
   professionali.  
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei  
   contesti organizzativi e professionali di riferimento 
 

Competenze specifiche di indirizzo 
• Riconoscere e interpretare:  
   - le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto  
     turistico,  
   - i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica,  
   - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
    epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali  
    diverse.  
• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 
   quella del settore turistico.  
• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
• riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni  
   funzionali alle diverse tipologie.  
• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata  
   specifici per le aziende del settore turistico.  
• analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale  
   sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
• contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o  
   prodotti turistici.  
• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale  
   dell’impresa turistica.  
• utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 

 



 

Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il diplomato può accedere 
 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni ed 
enti pubblici e privati del settore turistico (porti e aeroporti, compagnie aeree e navali), 
aziende private (agenzie di viaggio, tour operator, tour organizer, strutture ricettive), 
imprese e agenzie pubblicitarie, di promozione commerciale, organizzazione di eventi e 
manifestazioni fieristiche, sportive e culturali, con ruoli quali:  

 
• operatore in strutture ricettive (front office e back office)  
• assistente di volo, viaggio e crociera  
• assistente congressuale e fieristico  
• accompagnatore turistico  
• addetto all'informazione e all'assistenza dei clienti  
• tecnico delle attività ricettive e professioni assimilate  
• tecnico dell’ organizzazione di fiere, esposizioni ed eventi culturali, convegni e ricevimenti  
• animatore turistico e professioni assimilate  
• agente di viaggio  
• guida ed accompagnatore naturalistico e sportivo  
• addetto allo studio, all’organizzazione e produzione di package tours  
• addetto/a al front office in agenzia di viaggio  
• addetto/a pratiche di imbarco portuale e aeroportuale  
• addetto all’amministrazione di piccole/medie imprese che operano in mercati nazionali ed  
   internazionali  
 

Inoltre può accedere alla libera professione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, 
come:  

• consulente per le attività sopraelencate, MICE  planner  
• esercente di strutture ricettive  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

Situazione del 5° anno 

 
 
ISCRITTI 

Maschi 3 

Femmine 17 

Totale 20 

 

Presentazione della classe ed obiettivi raggiunti 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe è composta da 20 alunni, tutti provenienti dalla stessa IV tranne una 
studentessa che non ha conseguito esito positivo all’esame di stato 2019-20. 

Sotto il profilo umano e disciplinare la classe si è dimostrata nel corso del triennio 
sensibile e rispettosa, ha acquisito sempre maggior equilibrio nella gestione delle 
relazioni interpersonali tra pari e con gli adulti, rapportandosi in modo 
assolutamente adeguato sia nel contesto scolastico che all’esterno, nelle 
esperienze di PCTO e stage linguistici.  

Va sottolineata la serietà e la costanza con la quale la classe ha partecipato al 
dialogo scolastico, sia in presenza che in DaD. 

Il cambio di alcuni insegnanti all’inizio di quest’ultimo a.s. (DTA, Geografia e Diritto) 
non ha impedito l’impostazione di un’azione educativa comune finalizzata al 
conseguimento di obiettivi cognitivi ma anche allo sviluppo di una coscienza civica. 

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è complessivamente discreto, 
seppur emerga talvolta una conoscenza scolastica e poco critica; si evidenziano 
lacune ed insicurezze in alcuni alunni, in parte dovute ad una certa fragilità 
caratteriale, così come individualità capaci di rielaborare in modo autonomo ed 
originale i contenuti. 

 
 

  



 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

DISCIPLINA  

 

 

CONTINUITA' 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 

 Lingua e letteratura Italiana X X X 

 Storia Cittadinanza e 

Costituzione 

X X X 

 Arte  e Territorio X X X 

 1° Lingua Inglese X X X 

 2° Lingua comunitaria*: 

Francese 

X X X 

 3° Lingua comunitaria*: 

Spagnolo 

X X X 

 Matematica X X X 

 Geografia Turistica   X 

 Diritto e Legislazione Turistica   X 

 Discipline Turistiche e 

Aziendali 

  X 

 Scienze motorie e sportive X X X 

 IRC  X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
COGNITIVI 

 

Esporre in modo chiaro e corretto sia in forma scritta che orale utilizzando i 
linguaggi specifici delle singole discipline. 

Comprendere ed analizzare testi e risolvere problemi in varie ambiti disciplinari. 

Conoscere e comprendere  i contenuti  specifici delle diverse discipline.  

Acquisire una visione unitaria e critica del sapere e del saper fare. 

Altro: 

 
COMPORTAMENTALI 

 

Correttezza, puntualità e precisione 

Sviluppo della conoscenza di sé attraverso il confronto con gli altri 

Rispetto dell’ambiente scolastico, del regolamento e dei contesti in cui si opera 

Inserirsi in modo propositivo e fattivo nel lavoro di gruppo 

Attuare procedimenti di valutazione e di autovalutazione 

Disponibilità al dialogo e al confronto dialettico 

Altro: 

  



 
OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

Esporre in modo chiaro e corretto sia in forma scritta che orale, utilizzando i 
linguaggi specifici delle singole discipline, i contenuti delle tematiche trasversali 
proposte  

Esporre in modo chiaro e corretto sia in forma scritta che orale, utilizzando i 
linguaggi specifici delle lingue straniere 

Conoscere e comprendere i contenuti specifici della materia. 

Acquisire una visione unitaria e critica del sapere e del saper fare. 

Acquisire un approccio critico rispetto alla realtà in relazione a elementi riguardanti 
la tutela dell’ambiente, la condivisione degli spazi, al rispetto delle altre culture e 
alla valorizzazione delle diversità. 

Altro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  (5°anno) 

 

Materia Docente Ore 
annuali 
previste 

 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

(33 ore trasversali) 

 

Lingua e letteratura Italiana  132  

Storia Cittadinanza e 
Costituzione levare 

 66 5 

Arte  e Territorio  66 4 

1° Lingua Inglese  99 3 

2° Lingua comunitaria: 
Francese  

 99 6 

3° Lingua comunitaria: 
Spagnolo 

 99 6 

Matematica  99  

Geografia Turistica  66 5 

Diritto e Legislazione Turistica  99 6 

Discipline Turistiche e 
Aziendali 

 132 3 

Scienze motorie e sportive  66  

IRC  33  

 

 

 
  
 
 
 
 
 



 
MODALITA' DI LAVORO IN DDI:  

METODI MEZZI E SPAZI UTILIZZATI  DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

METODI MEZZI SPAZI 

 SI NO  SI No  SI No 

Lezione frontale X  Libri di Testo X  Aule multimediali X  

Lavoro di gruppo X  Altri Libri X  Laboratorio 
linguistico 

X  

Discussione di casi X  Dispense X  Laboratorio 
informatico 

X  

Insegnamento per 
problemi 

X  Fotocopie  X     

Scoperta guidata X  Registratore X     

Metodo induttivo X  Videoregistratore X     

Metodo deduttivo X  Software  X     

Incontri con Esperti X  LIM      

Visite Guidate   SMART TV X     

ALTRO specificare ulteriori attività svolte durante la DID 
 

Condivisione video su Classroom 
File audio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

DELL'APPRENDIMENTO 
 

Prove previste per  la verifica 
formativa 

Prove previste  per la verifica sommativa 

 SI NO  SI NO 

 Compiti assegnati per casa DX  Verifiche orali  DX  

Brevi interventi orali DX  Verifiche scritte DX  

Esercitazioni DX  Relazioni DX  

Verifiche scritte 

DX  Questionari DX  

Presentazione di lavori in 
forma multimediale 

DX     

Uso di classroom  

D     

Altro…… 

     

STRUMENTI DI MISURAZIONE:  
 

Sì No 

Griglia  di valutazione del colloquio  MIUR (in allegato) X  

Griglie di valutazione  del colloquio  declinate dall’Istituto per alunni 
con fragilità (in allegato) 

X  

N.B. Le tipologie di prova indicate con la D  sono relative alle lezioni in 

modalità  DAD, quelle indicate con la X sono relative all’insegnamento e 

prove in presenza. 

  



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA 

Per la valutazione finale si prenderanno in considerazione, oltre al profitto, anche 

 Impegno e costanza nello studio 

 Interesse e partecipazione al dialogo educativo 

 Miglioramento rispetto ai livelli iniziali 

 Autonomia nella metodologia di lavoro 

 Risultati ottenuti negli eventuali interventi di recupero, sostegno e potenziamento 

 Altro 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DDI 

Per la valutazione finale si prenderanno in considerazione, oltre alla preparazione 

disciplinare, anche 

 Partecipazione ed interesse alle attività sincrone e asincrone 

 Capacità di relazionarsi a distanza con interventi pertinenti alla lezione 

 Puntualità e correttezza nell’esecuzione dei compiti 

 Capacità di utilizzazione degli strumenti informatici e della piattaforma 

 Correttezza e collaborazione nella DDI 

 Rispetto della netiquette 

 Altro 

 

 

 



 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DI AZIENDA 

3°ANNO  Accoglienza classi  
 Corso sulla sicurezza 
 Corso normativa ASL 
 Simulazione agenzia 
Polo Museale 
 Giornate Fai 
 Sport 

I.T.T. Colombo 
I.T.T. Colombo 
I.T.T. Colombo 
I.T.T. Colombo 
Museo Naz. Strum. Musicali 
Fondo Ambiente Italiano 
SSD Virtus Santa Maria arl 

4°ANNO Stage in hotel                                                                                
Danza 
Trenitalia 
Attività hostess/steward 
 
 
 

Resid Hotel Lyon Part Dieu  
Dance Arts Faculty (DAF)  
Trenitalia 
Strutture varie – Roma 
 
 
 

5°ANNO Giornata della Memoria 
Creazione di Impresa 
Rigenerare gli spazi urbani 
 
 
 

I.T.T. Colombo 
Roma Capitale 
UniRoma 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite guidate , manifestazioni culturali 
 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

3°ANNO Arte e Territorio: Roma Imperiale e Pantheon. 
Incontro con Papa Francesco in Campidoglio. 
Cinema in lingua spagnola: “Campeones” di J. Fesser. 
Teatro Orione: “Saint-Germain des près” a cura di Mater Lingua. 
 

4°ANNO Cinema: “Good bye Lenin” di W. Becker. 
                “Il sindaco del Rione Sanità” di M. Martone. 
 

5°ANNO Cinema: “Richard Jewell” di C. Eastwood. 
 

 

Viaggi di istruzione, e/o scambi Stage Linguistici, Integrazioni 
culturali 

 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
 

3°ANNO 
Stage linguistico a Londra (1 settimana, marzo 2019). 

 
4°ANNO 

 

 

Stage linguistico a Malaga (1 settimana, febbraio 2020). 
 

 
5°ANNO 

 

 
 
 



 

CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ E AGLI ARGOMENTI SVOLTI SI INDIVIDUANO 

AREE TEMATICHE SULLE QUALI CONVERGONO CONTENUTI E NODI CONCETTUALI 

DI VARIE DISCIPLINE 

 

PERCORSI DIDATTICI ED AREE TEMATICHE TRASVERSALI 
 

TITOLO 
 

MATERIE COINVOLTE 
 

TEMATICHE 

Uomo, natura e 
città 

Tutte Vedi programmi allegati  

Il viaggio Tutte “ 

Turismo 
sostenibile 

Tutte “ 

Tra tradizione e 
innovazione 

Tutte “ 

Patrimonio storico, 
artistico, culturale 

Tutte “ 

 
 
 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
DISCIPLINE COINVOLTE 
 

ARGOMENTI TRATTATI ORE 
IMPIEGATE 

Storia 
 

Origini storiche della Costituzione 5 

Diritto 
 

Struttura e caratteri della Costituzione, 
organi costituzionali. 

6 

Arte e Territorio 
 

Il cammino della tutela in Italia, 
dall’Unità ai giorni nostri. 

4 

Geografia La struttura e il territorio del colle 
Campidoglio nel ricordo della firma del 
Trattato di Roma. 

5 

Discipline Turistiche e 
Aziendali 

Commento dell’art. 53 della 
Costituzione: turismo e ambiente. 

3 

Inglese Exploring Rome and its cultural 
heritage 

3 

Francese Les Institutions politiques françaises. 
La UE. 

6  

Spagnolo 
 

Patrimonio materiale e immateriale 
Unesco in    Spagna. 

6 

 
 
 



 
 
 
 
 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DI ITALIANO 

1   G. Leopardi: “Infinito” 

2   G. Leopardi: “Il passero solitario” 

3   G. Leopardi: “Alla luna” 

4   G. Leopardi: “Lo Zibaldone” 

5   G. Leopardi: “La ginestra” 

6   G. Leopardi: “Dialogo tra la natura e un islandese” 

7   G. Leopardi: “La quiete dopo la tempesta” 

8   G. Carducci:  “Pianto Antico” 

9   G. Carducci:  “San Martino” 

10  G. Pascoli: Fanciullino     

11  G. Pascoli: “Miricae” – X agosto, Novembre 

12  G. D’Annunzio: “La pioggia nel pineto” 

13  G. D’Annunzio: “Il piacere” 

14  L. Pirandello: “Il fu Mattia Pascal” – Lo strappo nel cielo di carta e la filosofia del lanternino, 
                                Conclusione 

15  L. Pirandello: “La vecchia signora imbellettata” 

16  G. Verga: “I Malavoglia” – Prefazione, La partenza di Ntoni e l’affare dei lupini, Il naufragio 
                          della Provvidenza, Padron Ntoni e il giovane Ntoni: due visioni a confronto,  
                          Il ritorno di Ntoni alla casa del Nespolo 
                                   

17  G. Verga: “Fantasticherie” 

18  G. Verga: “Rosso Malpelo” 

19  G. Verga: “Vita nei campi” 

20  I. Svevo: “La coscienza di Zeno” – Prefazione, Il fumo, Zeno e il padre, Augusta: la salute e  
                          malattia, La pagina finale   

21  U. Saba: “Canzoniere” – A mia moglie, Amai, Donna 

22  G. Ungaretti: “Allegria di naufragi” – Porto sepolto, Veglia, Soldati, Mattina, San Martino del 
                                Carso 

23  E. Montale: “Ossi di seppia” – Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, Spesso 
                              il male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e assorto 

24  S. Quasimodo: “Ed è subito sera” 

25  S. Quasimodo: “Vento a Tindari” 

26  S. Quasimodo: “Uomo del mio tempo” 



 
 
 

             ELABORATO OGGETTO DEL COLLOQUIO ASSEGNATO  
AI CANDIDATI (DTA/INGLESE) 

 
 
 

 
Il/La candidato/a svolga l’elaborato di seguito richiesto, in tutte le sue parti. 

 
LA RIVINCITA DI UN TURISMO SLOW 

 
Secondo la fondazione Deloitte per far ripartire il mondo del turismo, messo a dura prova in questa fase di 
pandemia, non basta “virtualizzarlo” come è stato necessario fare in questi mesi, ma puntare al rilancio 
attraverso itinerari iper-personalizzati e mete meno conosciute come i piccoli borghi. In particolare, 
serve portare avanti un piano di sostenibilità e di valorizzazione di luoghi meno conosciuti, perfetti sostituti 
delle mete di massa, per sostenere lo Slow Tourism, le comunità e le culture locali, rendendole una leva di 
sviluppo per conservarle e valorizzarle. E’proprio qui che entrano in gioco innovazione, sostenibilità e green 
per diffondere la conoscenza e per incentivare la rinascita dei borghi e dei centri storici di cui l’Italia è ricca. 
Lo Slow Tourism si contrappone al turismo di massa, a quel “mordi e fuggi” tipico delle grandi città. Vivere 
un’esperienza di viaggio con lentezza significa potersi immergere nella cultura locale, avere rispetto della 
natura e guardare il mondo con maggiore consapevolezza 

 
Ma quali sono i tipi di turismo lento? Quali si identificano come Slow Tourism? Ci sono alcuni segmenti 
turistici già esistenti, che possono essere identificati come Slow Tourism e in particolare il trekking e i 
cammini, il cicloturismo, il birdwatching, le ippovie, il turismo fluviale e acquatico. Si tratta di tipologie di 
turismo che prevedono un impatto ecologico minore e una fruizione del territorio decisamente non basata 
sul “mordi e fuggi”, ma su una lentezza che permette di comprendere meglio ciò che si visita. 

 
Ci sono poi anche alcuni tipi di alloggio che si sposano perfettamente con le esperienze di viaggio indicate 
come turismo lento e in particolare sono gli alberghi diffusi, gli agriturismi e i B&B che permettono un 
maggiore coinvolgimento del viaggiatore nel tessuto locale, oltre a rispettare generalmente i criteri della 
sostenibilità. Gli alberghi diffusi sono un modello innovativo di ospitalità turistica italiana che prevede un 
recupero degli immobili all’interno di un borgo, rendendoli idonei all’ospitalità turistica. In questo modo i  
viaggiatori possono soggiornare all’interno delle case come veri cittadini temporanei, ma con tutte le 
comodità di un normale hotel. A tutto questo, inoltre, si unisce anche la sfera enogastronomica: durante 
l’esperienza turistica “Slow”, infatti, non può mancare anche un legame con i sapori del territorio e le 
produzioni tipiche. 

 
(Sitografia: - Siviaggia.it: “I diversi tipi di turismo” - Deloitte.com: “Innovazione per il turismo”)   

Dopo aver letto le considerazioni sopra esposte il candidato: 

1) indichi ed illustri quali sono le fasi che un TO deve seguire per predisporre un pacchetto turistico. In 
particolare, si soffermi a descrivere come l’utilizzo del web sia considerato una delle possibili soluzioni per 
uscire da questo momento di crisi del turismo, così come consigliato dalla fondazione Deloitte; 

 
2) presenti un pacchetto turistico di 4gg/3 notti che sviluppi un tipo di “turismo lento”, anche prendendo  
spunto da quanto esposto nel testo di presentazione, composto da itinerario sintetico, programma di viaggio 
e calcolo del pacchetto con il metodo del full costing. 

 

http://www.alberghidiffusi.it/


 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDA PARTE 
 

After examining, in the previous analysis, the emerging trends of the tourism industry and how it is 
important for tour operators and activity providers to find innovative solutions to reach new customers 
who like to combine responsible travel with authentic and inspirational experience: 

 
a) Write a promotional brochure based on a 4day itinerary for a small group of travelers who prefer 

to avoid the beaten tracks and who want to experience the distinctiveness and the realities of life 
in a destination of your choice 

b) You can focus on a specific theme (i.e.historic or cultural heritage, food, traditions, lifestyles) or a 
combination of different aspects 

c) Describe the accommodation in detail and give reasons for the choice 
d) Give advice about when to go and what to visit and to do 

 



 
 
 
 
 

 
FIRME DOCENTI 

 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA NOTE 

 Lingua e letteratura 
Italiana 

 
 
 

 

 Storia Cittadinanza e 
Costituzione 

 
 
 

 

 Arte  e Territorio  
 
 

 

 1° Lingua Inglese  
 
 

 

 2° Lingua comunitaria: 
Francese 
_________________ 

 
 
 

 

 3° Lingua comunitaria: 
Spagnolo 
______________ 

 
 
 

 

 Matematica  
 
 

 

 Geografia Turistica  
 
 

 

 Diritto e Legislazione 
Turistica 

 
 
 

 

 Discipline Turistiche e 
Aziendali 

 
 
 

 

 Scienze motorie e 
sportive 

 
 
 

 

 IRC  
 
 

 



 
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
IN SEGRETERIA DIDATTICA: 

 

1 FASCICOLI PERSONALI DEGLI STUDENTI 

 

2 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

3 PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI  

 

4 MATERIALI PER I LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

5 PAGELLE 

 

6 VERBALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DI AMMISSIONE E DI RICONVERSIONE 

DEL CREDITO 

 

7 RIFERIMENTI DI LEGGE 

 

IN VICEPRESIDENZA 

 

8 ELABORATI SCRITTI 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLI DI CLASSE 

 

9 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

 


