
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.CASELLA” - PEDARA 

VERBALE N. 2 

Il giorno 26 del mese di Settembre dell’anno 2018, alle ore 17.15, presso l’Aula Magna del 

plesso “Casella” di Pedara, a seguito di regolare convocazione, si è riunito in seduta 

ordinaria il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente.  

2. Nomina Funzioni Strumentali, CCNL 2006–2009 (art. 33 e 88 comma 2 lett. f). 

3. Modifica criteri di valutazione candidature PON-FSE 2014/20; 

4. Adempimenti L. 107 (la buona scuola) modifiche annuali al PTOF. 

5. Approvazione piano annuale delle attività. 

6. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti 

Scuola Infanzia: Bonanno R., Brancato M. R., Corso D., Marino E.  

Scuola Primaria: Bonanno G. S., Conti G. A., Mancuso M., Mannino B., Pulvirenti C.,  

Scuola Secondaria di 1° grado: Artimagnella Ilaria., Pulvirenti M.C., Siragusa C., Strano S. 

Presiede la riunione il Dirigente, prof. Fernando Rizza, funge da segretaria con compito di 

verbalizzazione la prof.ssa Costa Rosa. Verificato il numero legale dei presenti, il Dirigente 

dichiara aperta la seduta e si procede alla discussione dei punti all’o.d.g.: 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 Il dirigente apre la seduta comunicando che la scuola secondaria di primo grado è 

stata selezionata per partecipare all’indagine internazionale ICILS (International Computer 

and Information Literacy Study) 2018, promossa dall’International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement (IEA) e condotta, in Italia, dall’INVALSI. 

 ICILS 2018 ha lo scopo di valutare il modo in cui i giovani sviluppano competenze 

digitali e informative per un efficace inserimento nell’odierna società digitale e di rilevare i 

loro atteggiamenti riguardo l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

(TIC). L’indagine mira raccogliere dati utili a supportare i decisori politici e i sistemi educativi 

nel potenziamento dell’alfabetizzazione digitale. 

 In Italia partecipano ad ICILS 150 scuole secondarie di primo grado e, per ciascuna 

di esse, un campione casuale di 20 studenti delle classi terze, un campione di 15 insegnanti 

delle stesse classi, l’Animatore Digitale e il Dirigente Scolastico.  

 Agli insegnanti selezionati da ICILS, verranno consegnate, in presidenza, le “lettere 

di accompagnamento personalizzate” contenenti le credenziali per accedere al questionario 

online. Il questionario deve essere svolto entro e non oltre il 12 ottobre 2018. È possibile 

collegarsi per la compilazione in qualsiasi momento e da qualsiasi computer.  



 Gli studenti campionati presso il nostro Istituto svolgeranno, al computer, una prova 

cognitiva sulle loro competenze digitali e informative e un questionario di contesto, 

riguardante il loro background socioeconomico e il loro atteggiamento rispetto all’uso del 

PC. Gli alunni campionati saranno impegnati il prossimo 11 ottobre 2018 alle ore 9:00 in 

aula di informatica del Plesso Centrale (per circa due ore). La prova sarà somministrata 

dalla prof.ssa Rosa Costa, Coordinatore e Somministratore ICILS per l’I.C. Casella. 

 La partecipazione all’indagine si svolgerà nel pieno rispetto della normativa sulla 

Privacy.  

 Il Dirigente comunica che alcuni docenti intendono utilizzare la piattaforma 

“EDMODO” per la creazione di classi virtuali.  

 La scelta di avvalersi di tale strumento persegue i seguenti obiettivi: 

- ampliare l’offerta formativa attraverso la condivisione di materiali di approfondimento degli 

argomenti trattati in classe; 

- incrementare la dematerializzazione delle risorse attraverso la pubblicazione on-line di 

materiali utili;  

- utilizzare una modalità di comunicazione più vicina al vissuto degli studenti per un 

maggiore coinvolgimento e interesse verso le discipline; 

- educare a un uso consapevole e responsabile di internet e, in particolare, dei social 

network. 

 Essendo una modalità didattica attuata in via sperimentale, l’iscrizione al sito da 

parte degli alunni è facoltativa ed è consentita a sentita solo a quelli che consegnano 

l’autorizzazione firmata da parte dei genitori. Questi ultimi possono prendere visione 

dell’informativa completa di autorizzazione dal sito della scuola 

 Il Dirigente partecipa all’assemblea che le risorse finanziare, stanziate per il fondo 

destinato alla valorizzazione del merito del personale docente – art. 1, commi 126, 127 e 

128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 a.s. 2017/18, sono ridotte rispetto agli anni precedenti 

e in accordo con i criteri adottati per l’assegnazione il fondo è stato utilizzato come 

compenso ai docenti che hanno partecipato ai progetti extracurricolari di arricchimento e di 

l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Il DS evidenzia che le risorse finanziare dell’istituto non sono sufficienti a coprire le spese 

derivanti dai progetti extracurricolari dell’anno scolastico corrente e suggerisce ai docenti, 

laddove non sia in contrasto con le finalità dell’attività proposta, di ridurre il monte ore 

previsto nei singoli progetti presentati. 

 Il DS, considerate le difficoltà economiche generali delle famiglie, proporrà di ridurre 

a 10 € per alunno l’importo del contributo volontario suggerito per l’anno scolastico in corso. 

 Il DS da alcune indicazioni per lo svolgimento della ricreazione ritenendo opportuno, 

per motivi di sicurezza, che le classi terze III utilizzino solo ed esclusivamente l’area 



prospicente via Majorana con l’esclusione della rampa di scale, del cortile del piano 

seminterrato prospiciente via D’Angiò e quello prospiciente via delle Rimembranze. Ricorda 

che per evitare l’ingresso a persone esterne all’istituto è opportuno chiudere il cancello di 

via D’Angiò. Invita i docenti ad accompagnare, alla fine delle attività didattiche, gli alunni al 

cancello per evitare pericolosi stazionamenti e per controllare il corretto deflusso. 

 Il DS, riscontrate le difficoltà di effettuare il cambio dell’ora durante le ricreazioni, 

dispone che fino alla chiusura del primo quadrimestre il cambio dei docenti avverrà a fine 

ricreazione. 

In merito al Piano triennale per la formazione docenti, in linea con quanto previsto dal piano 

di miglioramento e in accordo con quanto predisposto dal Piano formativo “Rete 

Pedemontana” ambito 7 di cui l’istituto fa parte, il DS informa che si sono concluse le 

seguenti Unità formative: 

- Didattica e valutazione per competenze: scuole primarie e secondarie di primo grado ; 

esperto formatore prof.ssa Agata Caudullo – Tutor prof.ssa R.Costa 

- Dalla didattica tradizionale alla didattica inclusiva: i DSA ed i BES; esperto formatore la 

prof..sa R. Perni – Tutor ins. Torrisi Maria Concetta 

Si sono concluse anche le Unità Formative previste dalla Rete form&azione  

- Didattica esperienziale per lo sviluppo delle competenze 

- Didattica e Valutazione delle competenze 

Sono in corso di svolgimento le seguenti Unità Formative previste dalla Microrete Etna-sud 

(ambito7), con capofila l’istituto Casella: 

- Matematica Facile; esperto formatore prof.ssa R. Maio – Tutor prof.ssa R. Costa 

- Soft Skills: cambia il mondo, cambia la scuola; esperto formatore R. Perni – Tutor ins. G. 

Conti  

Sono, infine, previste le seguenti unità formative 

- ABA autismo 

- Didattica per competenze infanzia 

- Soft Skills 

 Il DS comunica che in data odierna è stata celebrata la Giornata Europea delle 

Lingue e gli alunni di ogni ordine e grado dell’Istituto sono stati impegnati in svariate attività 

finalizzate a riconoscere la diversità linguistica come una risorsa. Alla manifestazione hanno 

preso parte pure i genitori. 

Il DS, infine, comunica che è stato autorizzato anche il seguente PON  

Sport di classe Moduli destinatari 

Corpo è movimento n. 1 - 25 allievi Primaria 

 



1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale della seduta del 03/09/2018 del quale i docenti hanno preso visione sul sito della 

scuola, www.icscasellapedara.gov.it, viene approvato dal Collegio all’unanimità dai presenti 

in quella seduta; si astengono i docenti che erano assenti nella seduta su indicata. 

Delibera n.1 

2. Nomina Funzioni Strumentali, CCNL 2006–2009 (art. 33 e 88 comma 2 lett. f) 

 Il D.S. espone i lavori della commissione che ha valutato le candidature avanzate e 

che vengono proposte al collegio come di seguito esposto: 

1. Coordinamento attività del PTOF, attività scientifiche, culturali, tecnologiche e di  

laboratorio: NESSUNA CANDIDATURA 

2.  Sostegno all’attività didattica e alla formazione dei docenti, sito web: Conti Giovanna 

3. Interventi e servizi per studenti scuola infanzia-primaria: Rinaldi Daniela 

4. Interventi e servizi per studenti scuola secondaria: Di Prima Concetta 

5. Coordinamento attività di continuità scuola infanzia-primaria-secondaria: Sindoni Valeria 

6. Consiglio dei ragazzi e rapporti istituzionali: Rizzo Marina 

7. Coordinamento attività per l’inclusione (BES, DSA): Tomarchio Maria 

8. Utilizzo dei fondi europei PON-POR: NESSUNA CANDIDATURA 

Il D.S. invita il collegio ad esprimere una candidatura per le F.S. n. 1 e n. 8; non essendosi 

proposto nessuno, si passa alla votazione. 

Il Collegio approva all’unanimità le assegnazioni delle funzioni proposte (delibera n. 2). 

3. Modifica criteri di valutazione candidature PON-FSE 2014/20; 

 Il D.S. a seguito di sollecitazioni provenienti da alcuni docenti al fine di dare la 

possibilità ai colleghi più giovani di partecipare alla selezione degli esperti interni, tutor e 

altre figure previste dai progetti PON, propone di rivedere i criteri di valutazione e di variare 

il punteggio relativo agli anni di servizio. In particolare di attribuire 1 solo punto fino a 10 

anni ed eliminare il punteggio relativo al servizio superiore agli 11 anni e più.  

In generale il collegio non è d’accordo ad apportare questa modifica, interviene la prof.ssa 

Asero Martina e propone di eliminare il punto attribuito all’esperienza di docenza superiore 

ai  25 anni di servizio e di inserire nella sezione titoli la valutazione aggiuntiva della seconda 

laurea. Alla luce di tutte le riflessioni il D.S propone l’eliminazione di un punto attribuito al 

servizio superiore ai 25 anni e di inserire un punto alla seconda laurea non specifica e/o al 

diploma di specializzazione. 

I criteri di valutazione proposti sono illustrati dalle seguenti griglie 

CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO  

TITOLO/ESPERIENZA PROFESSIONALE PUNTEGGIO 

Laurea 1° e 2° livello e diplomi universitari specifici  1 



Ulteriore Laurea 1° e 2° livello e diplomi universitari non specifici  1 

Abilitazione all’insegnamento specifica  1 

Esperienza di docenza 

1 da 1 a 5 anni 

2 da 6 a 10 anni 

3 oltre 10 

Corsi di formazione su tematiche congruenti alla richiesta 

2 per ogni corso 

fino a 40 ore per un 

massimo di 6 punti 

3 per ogni corso da 

41 a 100 ore per un 

massimo di 9 punti 

4 per ogni corso 

oltre le 100 ore per 

un massimo di 12 

punti 

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in corsi POR – PON o di altra fonte per 

non meno di n. 30 ore 

1 non specifici 

2 specifici 

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in corsi POR - PON 
1 non specifici 

3 specifici 

Eventuali corsi di specializzazione 0,20 

Si considera un solo titolo per categoria – Max punti 8,20. 

 

CRITERI DI SELEZIONE VALUTATORE/COORDINATORE 

TITOLO/ESPERIENZA PROFESSIONALE PUNTEGGIO 

Laurea 1° e 2° livello e diplomi universitari specifici  1 

Ulteriore Laurea 1° e 2° livello e diplomi universitari non specifici  1 

Abilitazione all’insegnamento specifica  1 

Esperienza di docenza 

1 da 1 a 5 anni 

2 da 6 a 10 anni 

3 oltre 10 

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in corsi POR – PON o di altra fonte per 

non meno di n. 30 ore 

1 non specifici 

2 specifici 



Eventuali corsi di specializzazione 0,20 

Si considera un solo titolo per categoria – Max punti 8,20. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3) 

4. adempimenti L. 107 (la buona scuola) modifiche annuali al PTOF. Approvazione 

progetti 

 Il D.S. presenta il quadro delle proposte progettuali annuali che si realizzeranno se vi 

sarà adeguata copertura di risorse economiche e finanziarie; i progetti sono presentati dai 

docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria per l’anno scolastico 2018-2019, 

come da allegato al presente verbale. 

- Alla scoperta del cosmo - infanzia 

- Educativa domiciliare alunni disabili (prim. e sec.) 

- Giochi matematici – primaria/secondaria 

- Robotica FLL - primaria 

- Robotica FLL - secondaria 

- I boschi dell'Etna – primaria 

- Tu chiama le emozioni – primaria 

- Io, turista nella mia isola “Viaggio tra miti e leggende” – primaria 

- Strada Amica – primaria 

- Gioco, imparo e mi diverto insieme agli altri – primaria 

- Noi piccoli  robo-esploratori – primaria 

- Le français en jeu - primaria 

- Teatro – secondaria 

- Lettura – secondaria 

- Premio d’arte Mary Carcò – secondaria 

- Dele A1 escolar – secondaria 

- Certificazione Delf – secondaria 

- Legalità e baby consiglio – secondaria 

- Educazione alla pace – secondaria 

- Orchestrando – primaria/secondaria 

- minibasket – progetto con risorse esterne 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.4) 

 IL D.S. informa che al fine di rielaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) a vale sul triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, sono state individuate sette 

commissioni di lavoro formate da tutti i docenti di ogni ordine e grado dell’Istituto, come 

segue. 

 



Commissione 1 
 
Progettazione, verifica e valutazione  
Coordinatore: CARBONARO C. 

 
Infanzia 
 

N. COGNOME NOME 

1.  BELLIA MARIA TIZIANA 

2.  BONANNO ROSANNA 

3.  BONVEGNA MARIA 

 
Primaria 

N. COGNOME NOME 

1.  BONANNO GIUSEPPA SALVINA 

2.  CASTORINA MARIA E. 

3.  AIELLO DOMENICA 

4.  CARCIOLA SILVIA 

5.  CASTORINA ANGELA 

6.  CATANIA ANNA RITA 

7.  ARCIDIACONO PATRIZIA 

8.  BALBO GIOVANNA 

9.  BREX ROSALIA ANNA 

 
Secondaria 

N. COGNOME NOME 

1.  ABATE DONATA 

2.  ARTIMAGNELLA ILARIA ANGELA 

3.  ASERO MARTINA 

4.  BATTAGLIA DOMENICO 

5.  BELLIA ANTONIO 

6.  CALVO MARIA CONCETTA 

7.  CARUSO CARMELA 

 

Commissione 2 

Organizzazione e gestione attività alternative extracurricolari e orario docenti 

Coordinatore: RINALDI D. 

Infanzia 

N. COGNOME NOME 

1.  DI MAURO GRESI 

2.  BRANCATO  MARIA ROSARIA 

3.  BURATTIN MIRIAM 



Primaria 

N. COGNOME NOME 

1.  CUTULI CARMELA 

2.  DI GIACOMO FILOMENA 

3.  COCO CARMELA 

4.  GUGLIUZZO NUNZIA 

5.  LANERI MARISA 

6.  LENTULO CONCETTA MARIA 

7.  CALCAGNO GIUSEPPA 

8.  CALI  ANGELA 

9.  CASTORINA MARIA 

 

Secondaria 

N. COGNOME NOME 

1.  CASTRO MAURIZIO 

2.  D’AGOSTINO  GAETANA 

3.  DIDOMENICO  LUIGI 

4.  DI PRIMA CONCETTA 

5.  DI STEFANO AGATA 

6.  DICUZZO RITA 

 

Commissione 3 

Ricognizione bisogni formativi, accoglienza e formazione del personale 

Coordinatore: CONTI G. 

Infanzia 

N. COGNOME NOME 

1.  EDGE VALERIA 

2.  CUTULI NUNZIATA 

3.  CALCAGNO IRENE 

 

Primaria 

N. COGNOME NOME 

1.  FALLICO LUCIA 

2.  GAROFALO ANGELA  

3.  LICARI ANGELA 

4.  LICCIARDELLO ROSARIA 

5.  MANCUSO MIRELLA 

6.  CONTE ROSA ANNA 



7.  COSMANO MARIA GRAZIA 

8.  COSTA GRAZIA 

9.  GRECO ANTONIETTA 

 

Secondaria 

N. COGNOME NOME 

1.  FARO MARIA 

2.  FOLISI ANTONIO 

3.  GIUGA RITA MARIA 

4.  LA ROSA GIOVANNA MARIA 

5.  MAUGERI SABRINA  

6.  MOSCHETTO FRANCESCA 

7.  MOSCHETTO GRAZIELLA 

 

Commissione 4 

Integrazione e inclusione 

Coordinatore: RAPICAVOLI G 

Infanzia 

N. COGNOME NOME 

1.  GIANDOLFO ANASTASIA G. 

2.  MARINO EMANUELA 

3.  LAUDANI  MARIA SALVATRICE 

4.  PUGLISI  MARIA CATENA 

Primaria 

N. COGNOME NOME 

1.  GRANDE VERONICA 

2.  GRASSO ROSARIA 

3.  MANNINO BARBARA 

4.  MESSINA GIOVANELLA 

5.  MONACO ROSETTA 

6.  MASSARA MARIA 

7.  MAZZAGLIA ROSA GRAZIA 

 

Secondaria 

N. COGNOME NOME 

1.  MOTTA ROBERTA 

2.  NICOLOSI ALESSANDRO 

3.  PAPPALARDO  DANIELA 



4.  PISTARA’ LUIGI 

5.  PORTALE VINCENZO 

6.  PULVIRENTI MARIA CRISTINA 

 

Commissione 5 

Curricolo e tempo scuola 

Coordinatore: GRASSO C. 

Infanzia 

N. COGNOME NOME 

1.  LANZA  LETIZIA 

2.  PASSANISI CARMELA 

3.  LITRICO ORSOLA FRANCESCA 

 

Primaria 

N. COGNOME NOME 

1.  GRIMAUDO GIACOMA 

2.  LIZZIO RITA CONCETTA 

3.  MOSCHETTO MARIA CARMELA 

4.  NICOLOSI NUNZIATA 

5.  PALMERI MARIA 

6.  MAZZAGLIA TIZIANA 

7.  PADELLARO ANNA MARIA 

8.  POMA MARIA CARMELA 

9.  PRUITI CIARELLO MARIA SEBASTIANA 

 

Secondaria 

N. COGNOME NOME 

1.  RAPISARDA PAOLA ELISA 

2.  RASPAGLIESI  MARIA CONCETTA 

3.  RIZZO  MARINA 

4.  SALEMI DANIELA MATTEA 

5.  SALVATO MARIA ANGELA 

6.  SAMPERI PATRIZIA 

 

Commissione 6  

Proposte organizzative curricolari, qualificazione offerta formativa, piano di potenziamento, 

recupero e laboratori extracurricolari 



Coordinatore: COSTA R. 

Infanzia 

N. COGNOME NOME 

1.  SCUDERI GIUSEPPA 

2.  NASTASI  ROSA 

3.  MESSINA ANGELA  

4.  PRIVITERA GABRIELLA 

Primaria 

N. COGNOME NOME 

1.  MESSINA GIOVANNELLA 

2.  MIANO MARIA 

3.  PAPPALARDO GIUSEPPINA 

4.  PISCIONE NICOLETTA 

5.  RAPISARDA CONCETTA 

6.  PULVIRENTI CARMELA 

7.  ROSSELLI GIUSEPPINA 

8.  SARPIETRO  CRISTINA 

Secondaria 

N. COGNOME NOME 

1.  SAMPERI ROSARIO 

2.  SCALIA GIUSEPPE 

3.  SCUDERI ROSA 

4.  SINDONI VALERIA 

5.  SIRAGUSA CRISTIANA 

6.  SPATA DANIELA 

7.  SPINELLO FRANCESCO 

 

Commissione 7 

Criteri e strumenti per verifica e valutazione 

Coordinatore: TORRISI M. C. 

Infanzia 

N. COGNOME NOME 

1.  VIVONETTO ANTONELLA 

2.  MESSINA ANGELA  

3.  PAPPALARDO DOMENICA 

 

Primaria 



N. COGNOME NOME 

1.  PADELLARO ANNA MARIA 

2.  PETRALIA ANNA MARIA 

3.  SANGANI ANNA MARIA 

4.  SPAZIANO GEMY 

5.  SCANDURRA ROSA MARIA 

6.  SCUDERI MARIA CRISTINA 

7.  TIRENDI GIUSI 

8.  URSINO MARIA 

 

Secondaria 

N. COGNOME NOME 

1.  STRANO SANTO 

2.  TOMARCHIO MARIA 

3.  TERRIZZI GIOVANNA 

4.  TORRISI  SALVINA 

5.  VALENTI  LUCIA 

6.  VASTA  MARIA DOMENICA 

 

Il D.S. al fine di avviare i suddetti lavori propone il suo atto di indirizzo, come in allegato al 

presente verbale. 

 Il D.S. comunica al Collegio che ogni anno è necessario rinnovare il Centro Sportivo 

Scolastico per aderire ai Campionati Sportivi Studenteschi. Quindi ne propone 

l’approvazione anche per l’anno scolastico 2018-2019. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.5). 

5. Approvazione Piano Annuale delle Attività 

 Il D.S. illustra al Collegio il Piano delle attività per l’anno scolastico 2018-2019 come da 

allegato al presente verbale. Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.6). 

6. Varie ed Eventuali 

 Il D.S. comunica che il 7 ottobre 2018 il Casella parteciperà alla Marcia della Pace 

Perugia-Assisi. Il prof. Bellia, promotore dell’iniziativa, prende la parola e riferisce quanto 

segue: “Dopo l’approvazione del progetto di Educazione alla Pace (G.R.E.P. ovvero Gruppo 

Ragazzi Edificatori di Pace), vorrei ribadire che tale progetto non è limitato alla scuola 

secondaria, ma può diventare come la trama che tiene insieme gli altri progetti, come 

un’ispirazione che alimenta le iniziative dei vari Ordini di scuola, mettendoli in dinamica 

relazione e collaborazione. Perciò ritengo urgente l’avvio delle attività ad esso relative. 

Affiorano di frequente tensioni tra gli stessi ragazzi, ci sono conflitti più o meno latenti, che 

potrebbero essere intercettati, neutralizzati e risolti con lo strumento del dialogo e della 



riconciliazione. Occorre tradurre le grandi ispirazioni in esperienze concrete. Per questo la 

partecipazione della nostra Scuola alla Marcia della Pace Perugia-Assisi non è fine a sé 

stessa, ma assume un significato di apertura e di proiezione verso il futuro. 

Colgo l’occasione per ringraziare il Preside e tutti i Colleghi per aver assecondato questa 

prima fase di attività e per averla condivisa anche attraverso la fornitura dello striscione che 

il prof. Rizza ha fatto approntare per l’occasione. Grazie a questo striscione, che porteremo 

in corteo fino ad Assisi, appare chiara la volontà del nostro Istituto di inserirsi attivamente 

nella rete delle scuole e degli Enti coinvolti per la Pace. Da tanti anni desideravo tornare in 

questa scuola, per ricongiungermi agli amici ed alle amiche con cui era stato avviato e 

realizzato il G.R.E.P., ed affermo la mia convinzione che la scuola “Casella” abbia i requisiti 

morali per elaborare un’esperienza ricca e innovativa.” 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno il Dirigente dichiara sciolta la seduta alle 

ore 18.30. 

 

LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Rosa Costa Prof. Fernando Rizza 

 


