
PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2 PD1

DISCIPLINA DIRITTO

DOCENTE DE NICOLA RAFFAELE

• La norma giuridica
• L’ordinamento giuridico
• Diritto e giustizia
• Il rapporto giuridico
• La persona fisica e la persona giuridica
• Il diritto alla privacy
• La proprietà
• I diritti reali di godimento 
• Il possesso
• Le obbligazioni in generale
• Le fonti delle obbligazioni
• L’adempimento e l’inadempimento delle obbligazioni
• La responsabilità patrimoniale
• La garanzia del credito
• Il contratto: nozione e funzioni
• Gli elementi (essenziali e accidentali) del contratto
• La responsabilità contrattuale
• Gli effetti e l’efficacia del contratto
• L’invalidità del contratto: la nullità 
e l’annullabilità
• Il fatto illecito
• La responsabilità extracontrattuale

Il docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe
- almeno con i rappresentanti,  mediante appuntamento a distanza sincrono.

I  rappresentanti  degli  studenti  o due studenti/esse hanno sottoscritto  il  programma tramite
modulo google predisposto dall’istituto.

Bergamo, 03 Giugno 2021

                                                                                                            Il docente

RAFFAELE DE NICOLA
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2PD1

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE

DOCENTE AMIGHETTI VALENTINA

Ripasso:
- Il calcolo percentuale, i riparti proporzionali
- Il contratto di compravendita
- L’Imposta sul Valore Aggiunto
- La fattura
- I mezzi di regolamento degli scambi
- I calcoli finanziari

La gestione  e i suoi risultati: il patrimonio e il reddito
- La gestione, le sue “aree” e i suoi aspetti
- I cicli dell’attività aziendale
- Il patrimonio e i suoi elementi: la valutazione e l’inventario
- La correlazione tra investimenti e finanziamenti
- Il reddito d’esercizio e la competenza economica dei costi e dei ricavi

Il sistema informativo
- le rilevazioni aziendali: concetto e scopo
- il conto: concetto e classificazioni

La Partita doppia e il sistema contabile
- I fondamenti del metodo della Partita doppia e la logica del sistema contabile
- Il metodo della Partita doppia applicato al sistema del patrimonio e del risultato

economico
- La classificazione dei conti: conti finanziari e conti economici (di reddito e di capitale)
- Il funzionamento delle varie tipologie di conti
- Gli strumenti della contabilità generale: il Piano dei conti, il libro giornale e il mastro

La contabilità generale: le operazioni d'esercizio
- I principali problemi amministrativi e contabili relativi alla costituzione di un’impresa

individuale
- Gli aspetti contabili degli scambi e le modalità di regolamento degli acquisti e delle

vendite
- I rapporti con le banche: conti correnti e operazioni di incasso
- I concetti di base relativi alle retribuzioni e ai rapporti con gli enti di previdenza e con

l’Erario
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Chiusura dei conti
- Le scritture di assestamento (valutazione dei crediti e dei debiti, fatture da ricevere,

fatture da emettere, TFR, ratei e risconti, fondi per rischi e oneri, rilevazione rimanenze di
magazzino, ammortamento)

- i riepiloghi al Conto economico generale
- la rilevazione del risultato economico e la sua destinazione
- la chiusura generale dei conti

La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe
- almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono.

I rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma
tramite modulo google predisposto dall’istituto.

Bergamo, 05 giugno 2021

La docente
Valentina Amighetti
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2 PD1

DISCIPLINA ECONOMIA

DOCENTE DE NICOLA RAFFAELE

L'oggetto della scienza economica. Analisi del comportamento individuale e sociale. Il principio
edonistico. I rapporti tra l'economia politica e le altre scienze sociali. Il metodo dell'economia
politica. Microeconomia e macroeconomia. 
I bisogni. I beni e i servizi. Classificazione dei beni. Reddito, consumo, risparmio, investimento e
capitale. Produzione e ciclo produttivo.
Lo scambio. Il mercato. Domanda individuale e collettiva di beni. L'andamento della domanda
individuale e di quella collettiva. Rappresentazione grafica. Spostamenti della curva di domanda.
Relazione tra la  quantità  domandata di  un bene e i  prezzi  degli  altri  beni.  Relazione tra la
quantità domandata di un bene e il reddito di un individuo. L'elasticità della domanda. La rendita
del consumatore. Offerta individuale e collettiva di un bene. L'andamento dell'offerta individuale.
L'elasticità dell'offerta.
La formazione dei prezzi.  La legge della domanda e dell'offerta. La formazione del prezzo di
equilibrio. Gli spostamenti delle curve di domanda e di offerta collettive. Il prezzo di  equilibrio.
Il controllo dei prezzi e dei mercati.
La produzione:  materie  prime e prodotti  finiti.  L'impresa e il  rischio.  I  fattori  produttivi.  La
proprietà  dei  fattori  produttivi.  La  produttività  dei  fattori.  La  terra.  Il  lavoro.  Il  capitale.  Il
progresso tecnico. Le possibilità di produzione. Il costo di produzione. Ricavi, costi e profitti.
Costo  totale,  medio  e  marginale.  Le  curve  del  costo  medio  e  del  costo  marginale.  Limite
all'espansione della produzione per la singola impresa. Il punto di fuga. L'impresa marginale. I
costi  nel  breve  e  nel  lungo  periodo.  Le  società.  Il  finanziamento  delle  imprese.  Le  società
finanziarie. Le imprese multinazionali. Il tessuto produttivo italiano. Le piccole e medie imprese.
L'artigianato  e  il  lavoro  a  domicilio.  La  struttura  del  sistema  economico  locale.  I  distretti
industriale. 
La concorrenza pura. Il monopolio. L'oligopolio e duopolio. Monopsonio, oligopsonio e monopolio
bilaterale.
La contabilità economica nazionale. PNL, RN, PIL. I rapporti tra i soggetti economici. Gli impieghi
del R.N. Il bilancio economico nazionale. 

Il docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe
- almeno con i rappresentanti,  mediante appuntamento a distanza sincrono.

I  rappresentanti  degli  studenti  o due studenti/esse hanno sottoscritto  il  programma tramite
modulo google predisposto dall’istituto.

Bergamo, 03 GIUGNO 2021

Il docente

RAFFAELE DE NICOLA
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Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale

Vittorio Emanuele II di Bergamo

PROGRAMMA SVOLTO 

di Educazione civica 

ANNO SCOLASTICO 2020/21

CLASSE 2PD1

AREA DI INSEGNAMENTO TRASVERSALE

COORDINATORE DELL’INSEGNAMENTO DE NICOLA RAFFAELE

COSTITUZIONE

MATERIA ARGOMENTI

DIRITTO Ordinamento giuridico

La proprietà e la sua funzione sociale 

INGLESE Confronto Costituzione  britannica e americana

SVILUPPO SOSTENIBILE

MATERIA ARGOMENTI

EC. AZIENDALE EDUCAZIONE FINANZIARIA – BANCA D'ITALIA

CITTADINANZA DIGITALE

MATERIA ARGOMENTI

DIRITTO Diritto alla privacy

ITALIANO Parole Ostili

Approfondimento del tema relativo all'educazione

MATEMATICA Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti 

dei dati, informazioni e contenuti digitali.  Interagire attraverso varie tecnologie digitali
e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un 
determinato contesto. Utilizzare e condividere informazioni personali identificabili 

proteggendo se stessi e gli altri.  
FRANCESE Dibattito su argomenti di attualità

(emergenza sanitaria, lavoro, vita quotidiana...) per coglierne la



MATERIA ARGOMENTI

complessità

INFORMATICA Analisi ed approfondimento dei contenuti relativi alla sicurezza on line - Utilizzo di 

Google Sites.  

Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto
con  la  classe  -  almeno  con  le/i  rappresentanti,  anche  mediante  appuntamento  a
distanza sincrono.

I/Le rappresentanti degli/lle  studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il
programma tramite modulo google predisposto dall’istituto.

Bergamo, 03 giugno ’21     Il Coordinatore dell’insegnamento
DE NICOLA RAFFAELE
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2PD1 

DISCIPLINA FRANCESE 

DOCENTE CONSONNI PAOLO 

 

 
RIPASSO E CONSOLIDAMENTO DEI SEGUENTI ASPETTI LINGUISTICI: 

 
COMMUNICATION 
Saluer et prendre congé, demander et dire comment ça va, les formules de politesse, pour 

identifier, se présenter et présenter quelqu’un, demander et dire le nom, demander et donner 
des renseignements personnels comme âge- profession-nationalité 

parler de sa famille, décrire quelqu’un ,parler de ses goûts ,dire l’heure  
parler de sa routine, parler de la météo, ,proposer et fixer un rendez-vous, indiquer le chemin, 
acheter des produits ou des articles ,demander et dire le prix, proposer quelque chose à manger 

ou à boire, commander au restaurant ou au bar, raconter une expérience personnelle, parler de 
ses projets . 

 
LEXIQUE 

Les personnes - les métiers – Pays et nationalités – les jours de la semaines -les mois et les 
saisons -aspect physique – le caractère – les couleurs – sports et loisirs – les parties du jour -les 
actions de la journée – les heures – le climat -les nombres -la circulation – les déplacements - la 

table et le menu – demander et parler du temps – demander et parler des lieux. 
 

GRAMMAIRE 
I suoni e la fonetica/ortografia/accenti 
Pronomi personali soggetto, articoli determinativi ed indeterminativi ,articolo partitivo, il plurale 

dei nomi e degli aggettivi, la formazione del femminile dei sostantivi e degli aggettivi , la frase 
interrogativa, affermativa,  negativa ed interrogativa-negativa, la falsa negazione “ne…que”, la 

doppia negazione (personne, jamais, rien, plus), le preposizioni semplici, uso di “y” e “en”, le 
preposizioni articolate, gli aggettivi interrogativi, aggettivi dimostrativi, gli avverbi interrogativi, 
pronomi personali tonici, gli aggettivi possessivi, traduzione di molto, traduzione di c’è /ci sono, 

il pronome indefinito “on”, traduzione dell’espressione “ il faut”, traduzione di “perché”, le 
preposizioni davanti ai nomi  geografici, complemento COD e COI, pronomi personali doppi, 

l’aggettivo tutto/a/i/e, gli aggettivi irregolari beau-bel /nouveau - nouvel et vieux-vieil, aggettivo 
“autre””d’autres” “des autres” ,il superlativo assoluto ed il superlativo relativo, i pronomi relativi 
qui -que – dont – où, le preposizioni di tempo , le preposizioni di luogo, i comparativi, il 

présentatif c’est-ce sont/il est-ils/elles sont . 
 Consolidamento dei pronomi personali atoni, tonici, riflessivi, cod, coi, doppi- i pronomi relativi 

semplici- il comparativo regolare ed irregolare sia con i sostantivi che con gli aggettivi. 
Le principali preposizioni di tempo e di luogo 
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LES VERBES 
Modi infinito (affermativo e negativo), indicativo (tempo presente-passato prossimo), imperativo 
affermativo e negativo, i tre gallicismes. Verbi: être, avoir verbi regolari e casi particolari dei 

principali verbi del primo gruppo in -er, del secondo gruppo in -ir, del terzo gruppo in -oir, del 
quarto gruppo in -re 

verbi pronominali/riflessivi, i verbi impersonali 
I seguenti verbi irregolari: préférer, aller, venir, dire, faire, prendre, partir, devoir, pouvoir, 
vouloir, savoir, voir, boire, vendre, offrir, croire, mettre, écrire, recevoir, connaître. 

Formazione del futuro, dell’imperfetto e del condizionale presente 
Il participio passato (e la sua concordanza con il verbo essere ed avere) 

 
 
COMMUNICATION ET LEXIQUE 

Consolidamento lessicale relativo ai seguenti campi semantici: 
La famille-la profession-les vêtements-nourritures et boissons- la ville et le village et les 

indications routières- le temps atmosphérique – le temps cronologique. 
 
TEMATICHE AFFRONTATE ALL’INTERNO DEL PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le thème de l’écologie 
L’environnement et la pollution (lexique) 

L’éco -citoyenneté 
La pollution de l’air, de l’eau 
Le coût de la pollution 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Il docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe 

- almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 

I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo Google predisposto dall’Istituto. 
 

Bergamo, 5  giugno 2021 
 

Il docente 
Paolo Consonni 

 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2PD1

DISCIPLINA INFORMATICA

DOCENTE NAPOLI GIULIO

Unità apprendimento: Ambiente Excel

o Richiamo elementi fondamentali: Cartelle, fogli di lavoro e celle

o Formato di un foglio di lavoro e delle celle

o La formattazione dei numeri

o Le formule e le funzioni

● Riferimenti assoluti, relativi e misti

o Gestione grafico e sua personalizzazione

o La stampa di un foglio di lavoro

o Funzioni

● Matematiche (Somma, Media, Min, Max)

● Logiche  Se (semplici)

o Funzioni Avanzate

● Arrotonda - Arrotonda per difetto - Arrotonda per eccesso

● Logiche

▪ Se (semplici, nidificati e con operatori logici)

● Somma.se - Conta.se

● Funzioni di ricerca e riepilogo: cerca.vert - cerca.orizz

o Ordinamenti e Filtri

● Automatici ed avanzati

o Subtotali e Tabelle Pivot

● Analisi dati

Unità apprendimento: Ambiente Google

o Creazione e gestione account Google: vittorioemanuele.org

o Le App di Google:

● Gmail

▪ Gestione messaggi - Allegare file - Inviare il messaggio
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● Drive

▪ Il Mio Drive: organizzazione in cartelle e sottocartelle, carica/condividi/rimuovi

file e/o cartelle

▪ Condivisi con Me

▪ Gestione dello spazio per condividere materiali e svolgere attività in

collaborazione

Unità apprendimento: ICT nella vita sociale

o Le normative relative alla sicurezza in ambito ICT

● Definizioni

● Rischi da valutare

● Svolgimento quotidiano del lavoro

● Sorveglianza sanitaria

● Informazione e formazione

o Misure ergonomiche relative all’ambiente e alle attrezzature

o Misure orientate alla tutela della salute e dell’ambiente

● L’impatto ambientale

o Il diritto d’autore e la tutela giuridica del software

● Le licenze di distribuzione

● Licenze freeware, shareware e adware,

● Free software e Open Source: licenze FLOSS

● Pubblico dominio

o Le licenze Creative Commons

o La normativa sul rispetto della privacy

Unità apprendimento: ICT in Azienda

o L’azienda e le sue risorse

o Il sistema informativo e informatico

● Rappresentazioni per funzioni, per processi, secondo la piramide di Anthony

o La scelta di un sistema informatico

● Le procedure di un sistema industriale

● Le procedure del settore dei servizi

▪ Le scelte aziendali

Unità apprendimento: Pagine Web - Uso di Google Sites

o Creazione sito

● I contenuti nella pagina web: Caratteri, Formattazione del testo, Colori, Titoli e

sottotitoli, paragrafi, Elenchi puntati e numerati

o I collegamenti ipertestuali
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o Immagini, Filmati

o Costruzioni di pagine Web personali

Unità apprendimento: Pagine Web - HTML

o Struttura di un documento HTML

o La formattazione del corpo del documento

● Lo sfondo

● Gli attributi

o La formattazione del testo

● Il carattere

● La dimensione predefinita

● Lo stile

● L’allineamento

o Gli elenchi puntati e numerati

o I collegamenti ipertestuali (link)

o Le immagini

o Le tabelle

o Costruzioni di semplici pagine Web in Html

Il docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe
- almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono.

I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma
tramite modulo google predisposto dall’istituto.

Bergamo, 5 giugno 2021
Il docente

Giulio Napoli
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2PD1

DISCIPLINA Inglese

DOCENTE Spotti Claudia

UDA 1

- Review of Present, Past and Future Simple

- Determiners and articles (both, either, neither, most, all, all of, the, a/an)

UDA 2

- Vocabulary: natural disasters

- Past perfect simple VS past perfect continuous

- Writing a story (use of connectors: immediately, unexpectedly, before the event)

- Reading: Life of Pi

- American and British Constitutions (ed. Civica)

UDA 3

- Make / let / allow + object + verb

- Defining / non-defining relative clauses

- Vocabulary: jobs, books

- Writing: my job application and cover letter

UDA 4

– Ing forms: gerunds / present participles

– Vocabulary: art, agree / disagree

– Writing a review (connectors to add ideas, make a contrast, express cause and result)

UDA 5

– Modals of obligation, prohibition and advice: must / mustn't, can / can't, could, may, might, 
have to / don't have to, had better, should / shouldn't, ought to / ought not to

– Modals for deductions (past): may/might have, must have, can’t have

– Vocabulary: crimes and criminals, types of evidence, give and react to criticism

– Writing: topic sentence, my role model

M.4.7 Programma svolto - REV. 2 del 22 maggio ’21 Pag. 1 di 2



UDA 6

– I wish / If only (to express regret in the present and in the past)

– Vocabulary: relationships (phrasal verbs)

Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe -
almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono.

I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma tramite
modulo google predisposto dall’istituto.

Bergamo, 8 giugno 2021

La docente
Claudia Spotti
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2PD1

DISCIPLINA Italiano

DOCENTE Francesca Forlini

1 Il Medioevo e l’origine dell’Occidente

2 Il Duecento e le origini della letteratura
La poesia religiosa del Duecento
La scuola siciliana
In Toscana: amore, passione civile, gioco
In chiesa ed in piazza: la prosa

3 Il Trecento: i padri fondatori
Dante Alighieri
Francesco Petrarca
Giovanni Boccaccio
L’eredità del Barocco

4 Il quattrocento: l’età dell’Umanesimo
Temi dell’Umanesimo
Latino e volgare
I cavalieri, tra Firenze e Ferrara

5 Il Cinquecento: la rifondazione della letteratura italiana
Ludovico Ariosto
Torquato Tasso
Niccolò Machiavelli

Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la
classe - almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono.

I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma
tramite modulo google predisposto dall’istituto.

Bergamo, 30 giugno 2021
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Il/La docente
Francesca Forlini
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21 
 
 

CLASSE 2PD1 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE ESPOSITO ANNITA SONIA 

 
 
Equazioni di secondo grado 
Introduzione alle equazioni di secondo grado 
Le equazioni di secondo grado: il caso generale 
Equazioni di secondo grado frazionarie 
Problemi che hanno come modello equazioni di secondo grado 
 
Disequazioni di secondo grado 
Richiami sulle disequazioni 
Disequazioni di secondo grado  
Le disequazioni frazionarie che conducono a disequazioni di secondo grado 
 
Radicali (cenni) 
I radicali: condizioni di esistenza e segno 
Riduzione allo stesso indice e semplificazione 
Prodotto, quoziente ed elevamento a potenza 
Trasporto sotto e fuori dal segno di radice 
Addizioni e sottrazioni di radicali ed espressioni irrazionali 
Razionalizzazioni 
 
Sistemi di secondo grado  
Sistemi di secondo grado 
 
Equazioni, disequazioni e sistemi di grado superiore al secondo 
Equazioni monomie, binomie e trinomie 
Equazioni risolvibili mediante scomposizione in fattori 
Disequazioni di grado superiore al secondo intere e fratte 
Sistemi di grado superiore al secondo e sistemi simmetrici 
 
Piano cartesiano e retta 
Richiami sul piano cartesiano 
Distanza tra due punti 
Punto medio di un segmento e baricentro di un triangolo 
La funzione lineare 
L’equazione generale della retta nel piano cartesiano 
Rette parallele e posizione reciproca tra due rette 
Rette perpendicolari 
Come determinare l’equazione di una retta 
Distanza di un punto da una retta 
Fasci di rette 
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Parabola 
La parabola come luogo e la sua equazione 
La parabola e la retta 
Come determinare l’equazione di una parabola 
 
Circonferenza 
L’equazione della circonferenza 
La circonferenza e la retta 
Scrivere l’equazione di una circonferenza 
 
Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali 
L’insieme dei numeri reali e le potenze a esponente irrazionali 
La funzione esponenziali 
Disequazioni esponenziali 
 
Funzioni, equazioni e disequazioni logaritmiche 
La funzione logaritmica 
Proprietà dei logaritmi 
Equazioni logaritmiche ed equazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi 
Disequazioni logaritmiche ed equazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi 
 
Matematica finanziaria 
Interesse e montante 
Introduzione alla matematica finanziaria 
Il regime di capitalizzazione semplice 
Il regime di capitalizzazione composta 
Tassi equivalenti 
 
Lo sconto e il valore attuale 
Lo sconto commerciale 
L’interesse e lo sconto: lo sconto razionale e lo sconto composto 
La scindibilità 
L’equivalenza finanziaria 
 
Le rendite (cenni) 
Il concetto di rendita 
Montante e valore attuale di una rendita immediata e temporanea 
 
 
 
 
La docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la classe 
- almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono. 
 
I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma 
tramite modulo google predisposto dall’istituto. 
 
Bergamo, 31 maggio 2021 

 
La docente 

Annita Sonia Esposito 



PROGRAMMA SVOLTO AS 2020-21

CLASSE 2PD1

DISCIPLINA Storia

DOCENTE Francesca Forlini

1 Lo sviluppo dell’ Europa: economia, società, civiltà
- L’Europa dopo il Mille
- Religione e potere nel Medioevo europeo
- Regni , comuni e repubbliche: l’Italia del Medioevo
- Armi e fede, la cristianità all’offensiva
- Città economia e cultura, la rinascita

2 La transizione verso la modernità,
L’espansione europea nel mondo
- Tra Oriente e Occidente, l’Asia in movimento
- La crisi dell’Europa medievale
- Monarchie e nazioni sulla scena d’Europa
- L'Italia nel tardo medioevo
- L'Europa verso il pensiero moderno
- L'Europa alla scoperta del mondo
- Conquista e colonizzazione dell’America
- Economia e società nel Cinquecento

3 Religioni e poteri nel Cinquecento;
l’Europa delle nazioni e delle religioni
- La riforma luterana e le altre chiese protestanti
- Carlo V e l’impero universale
- La chiesa cattolica della controriforma
- Vecchi e nuovi imperi tra XVI e XVII secolo
- L'età delle confessioni religiose

Il/la docente, prima della data dello scrutinio finale, ha condiviso il programma svolto con la
classe - almeno con le/i rappresentanti, anche mediante appuntamento a distanza sincrono.

I/Le rappresentanti degli/lle studenti/esse o due studenti/esse hanno sottoscritto il programma
tramite modulo google predisposto dall’istituto.

Bergamo, 30 giugno 2021

Il/La docente
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