
VERBALE N. 12    DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 20/03/2017 

Il giorno 20/03/2017 alle ore 18,15 nei locali della Scuola Primaria di Cervaro Capoluogo, Corso della 

Repubblica 23, si riunisce il Consiglio d’Istituto, come da convocazione del   prot. N.1599 /2017 DEL 

10/03/2017, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 Comunicazioni del presidente 

 

1. Variazioni Programma Annuale 2017; 

2. Azioni per l’attivazione del PNSD; 

3. Progetto “Atelier Creativi”: 

 1- Candidatura all’avviso pubblico n°5403 del 16-03-2016 per la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Approvazione del progetto presentato 

dalla scuola. 

 2- Progetto approvato di cui all’avviso pubblico n°5403 del 16-03-2016 per la realizzazione da 

parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze 

chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Approvazione dei criteri di 

selezione del Progettista 

 3- Nomina RUP - Presa d’atto del Decreto Dirigenziale  di individuazione del RUP  per la 

realizzazione del progetto di cui all’avviso pubblico n°5403 del 16-03-2016 per la realizzazione 

da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze 

chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per un valore di 15.000,00 € 

 4- Approvazione delle convenzioni con soggetti esterni partner del progetto di cui all’avviso 

pubblico n°5403 del 16-03-2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD)  

 5– Variazione del Programma annuale  e acquisizione   al Bilancio   sia nella parte entrate che 

nella parte uscite del progetto per la realizzazione dell’Atelier CREATIVO   per € 15.000,00 

4. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa-Fondi Strutturali Europei-PON 2014-2020. Asse 1; 

5. Variazione itinerari viaggi/visite; 

6. Variazione itinerari uscite didattiche Scuola dell’Infanzia e Primaria relativa ai Comuni non 

viciniori 

7. Partecipazione all’iniziativa della F.I.D.A.P.A.; 

8. Progetto classi V Scuola Primaria e classi I^ Scuola Secondaria Primo Grado in collaborazione con 

l’Aeronautica Militare; 

9. Modifica Regolamento d’Istituto; 

10. Attivazione indirizzo Musicale Scuola Secondaria di I^ Grado. 

Sono presenti: 

 COGNOME NOME PRESENTE  ASSENTE 

Dirigente  

Scolastico  

PASCALE PIETRO X  

     

Docenti  DE CESARE GUIDO X  

 CANALE ANGELINA X  

 MARAONE PATRIZIA X  

 FORGIONE CARLA X  

 MELARAGNI ROSA X  

 PACITTI ERODIANA X  



 PUCCI PATRICIA X  

 SIMEONE CAMILLA X  

     

Presidente  ROSSI LUCIO X  

Vice Presidente  IERARDI IVO X  

 BARONE ELISA X  

 GIORDANO GIOVANNA X  

Genitori  MUSTO AMAIDO  X 

 FUSARO MARCELLA  X 

 PERSECHINO SIMONETTA 

ANGELA 

X  

 TUDINO ANNALISA  X 

     

     

Ata  BARTOLOMEO BRUNO   X 

 DI PASQUALE ROSSELLA X  

     

 

Svolge la funzione di Presidente il Signor Lucio Rossi, la funzione di segretario l’ins. Canale Angelina. 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g.: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente, invita poi i componenti del Consiglio ad 

esprimersi in merito, i quali, non avendo nulla da aggiungere o modificare, approvano 

all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Si passa quindi alla discussione dei punti all’o.d.g.: 

 

1. Variazioni Programma Annuale 2017; 

Il Presidente invita il Dsga, opportunamente convocato, a illustrare la situazione  amministrativo-

contabile dell’Istituto, e di esporre circa le variazioni da effettuare rispetto al Programma Annuale 

approvato il 15/02/2017. Il Dsga illustra le variazioni necessarie: 

 

 

AGGR/VOCE 

 

DESCRIZIONE 

 

ENTRATA 

 

USCITA 

02/01/1 Funz. Amm.vo integrazione  3.096,14 A01/A02 

02/01/36 Finanz. per lavori di ripristino e decoro  14.100,00 A01 

02/04/08  Finanz. Dl. 104/2013 Orientamento 184,04 A02 

05/02/02 Contributo per assicurazione 4.680,50 A02 

05/02/04 Incassi mercatini Natale 6.146,20 P 17/P 18 

07/01/01 Interesse c.c. bancario 0,01 A01        0,01     7/01/3 

 
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 74) 

 



2. Azioni per l’attivazione del PNSD; 

Il Dirigente illustra brevemente  le azioni messe in atto dal nostro  Istituto per l’attivazione del 

PNSD.  Inoltre riferisce che il piano d’intervento, articolato in tre anni, ha come obiettivi 

principali la formazione interna per incrementare, potenziare e valorizzare le competenze 

digitali dei docenti, accrescendo le dinamiche di lavoro e lo scambio professionale ; il 

coinvolgimento della comunità scolastica, motivata ad un uso sempre più consapevole e 

corretto delle risorse digitali; la creazione di soluzioni innovative per il supporto dei percorsi 

didattici oltre alla dematerializzazione dei documenti. 

Tale documento è parte integrante del PTOF e può essere modificato e adeguato alle esigenze 

dell’Istituto. 

Il consiglio approva (delibera n. 75) 

 

3. Ammissione al finanziamento Atelier Creativi; 

Progetto “Atelier Creativi”: 

 1- Candidatura all’avviso pubblico n°5403 del 16-03-2016 per la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Approvazione del progetto presentato 

dalla scuola. 

Il Dirigente illustra  il progetto autorizzato con DDG n°17 del 27/01/2017 relativo all’avviso pubblico n° 

5403 del 16/03/2017 concernente la realizzazione di un ambiente FabLab con Lim e strumenti per la 

stampa e la scansione in 3d. Il Consiglio d’istituto  prende atto  che il Collegio  dei docenti  si è già 

espresso favorevolmente approvando il progetto e disponendone l’inserimento  nel PTOF  dandone 

l’approvazione all’unanimità  nella seduta del 10/03/2017 . Il Consiglio d’istituto approva il progetto ed 

esprime parere favorevole al l’inserimento dello stesso al PTOF  autorizzando il Dirigente alla 

predisposizione i tutti gli atti consequenziali .  (Delibera n.76) 

 

 2- Progetto approvato di cui all’avviso pubblico n°5403 del 16-03-2016 per la realizzazione da 

parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze 

chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Approvazione dei criteri di 

selezione del Progettista 

Il Dirigente verificato in sede di collegio docenti  che tra il personale della Scuola non sono presenti  

figure con competenze  specifiche ed esperienze pregresse nella gestione di progetti  di creazione di 

laboratori di stampa 3d,  ha invitato il collegio stesso a deliberare  i criteri di selezione del personale 

esterno per ricoprire il ruolo di Progettista . Pertanto il Dirigente   porta a conoscenza del  Consiglio 

d’Istituto  dei criteri di selezione   relativi al personale da impiegare per la realizzazione del progetto  in 

oggetto deliberati dal   Collegio  dei docenti    in data 10/03/2017 ,  dal quale è emerso  che  occorre  

individuare personale  esterno in grado di ricoprire il ruolo di Progettista. Prerequisito inderogabile sarà 

il possesso delle competenze  certificate e/o esperienze pregresse  certificate nella progettazione e 

gestione ambienti digitali, FabLab o laboratori multimediali. 

I criteri di selezione del personale esterno per ricoprire il ruolo di Progettista  sono di seguito riportati : 

1. Pregresse esperienze in progetti  di laboratori in qualità di progettista/collaudatore ( max 10 

esperienze )  

 3 punti/  per ogni esperienza  

  

2. Competenze informatiche certificate (max 4 certificazioni)  



 3 punti/  per ogni certificazione   

3. Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti all’incarico ( Max 10 esperienze) 

 2 punti/  per ogni docenza  

4. Laurea attinente  

 3 punti  

5. Altra Laurea  

 1 punto  

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2 esperienze)  

 1 punti/  per ogni esperienza 

7. Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 2 titoli )  

 1 punto/ per ogni titolo 

8. Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche  attinenti (max 2 due pubblicazioni )  

 1 punto/ per ogni pubblicazione 

Oltre i  la valutazione dei titoli  il Dirigente ha proposto  al collegio  di   attribuire ulteriori   ed eventuali   

15 punti   ad un colloquio che  effettuerà  lui stesso al candidato  sulla base dei seguenti criteri: 

Insufficiente conoscenza della normativa  di gestione del progetto FESR :  0 Punti ; 

Mediocre  Conoscenza   della normativa  di gestione del progetto FESR: 5 Punti ; 

Sufficiente Conoscenza della normativa  di gestione del progetto FESR: 10 Punti ; 

Ottima conoscenza della normativa  di gestione del progetto FESR: 15 Punti ; 

Il Consiglio all’unanimità approva. (Deliberazione n. 77) 

 3- Nomina RUP - Presa d’atto del Decreto Dirigenziale  di individuazione del RUP  per la 

realizzazione del progetto di cui all’avviso pubblico n°5403 del 16-03-2016 per la realizzazione 

da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze 

chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per un valore di 15.000,00 ; 

Il Consiglio d’istituto prende atto che il Responsabile Unico di progetto è il Dirigente Scolastico e 

approva all’unanimità il provvedimento  autorizzando il Dirigente Scolastico alla predisposizione di tutti 

gli atti consequenziali . (Deliberazione n. 78) 

 4- Approvazione delle convenzioni con soggetti esterni partner del progetto di cui all’avviso 

pubblico n°5403 del 16-03-2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD)  

Tre società hanno presentato formale candidatura quale partner nel progetto: 

Fondazione Onlus Sviluppo Europa ha precisato di fornire a titolo gratuito supporto nella 

progettazione partecipata e nella gestione dell’Atelier. Si garantisce inoltre supporto didattico nelle 

future attività di formazione legate al corretto sviluppo delle attività di coding, robotica e utilizzo dei 

software. 

FELIX   ed Equazione hanno precisato di fornire a titolo gratuito supporto nella progettazione 

partecipata e nella gestione dell’Atelier. 

 

Il Dirigente   porta a conoscenza del  Consiglio d’Istituto che al fine di realizzare il progetto  occorre 

sottoscrivere  regolare Convenzione con i Partner che hanno aderito in sede di candidatura e pertanto  

ne illustra lo schema che risulta essere parte integrante  del presente verbale . 



   

Il Consiglio d’istituto  prende atto  che il Collegio  dei docenti  si è già espresso favorevolmente alla 

sottoscrizione della Convenzione con i Partner e approva all’unanimità  autorizzando il Dirigente alla 

sottoscrizione  della Convenzione e  alla predisposizione i tutti gli atti consequenziali . (Deliberazione n. 

79) 

 

 5– Variazione del Programma annuale  e acquisizione   al Bilancio   sia nella parte entrate che 

nella parte uscite del progetto per la realizzazione dell’Atelier CREATIVO   per € 15.000,00 

Il Consiglio d’istituto  approva all’unanimità la variazione  proposta   autorizzando il Dirigente alla 

predisposizione di tutti gli atti consequenziali . (Deliberazione n. 80). 

4. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa-Fondi Strutturali Europei-PON 2014-2020. Asse 1; 

Il Dirigente  comunica che il nostro Istituto potrebbe presentare un progetto per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- 

Fondi Strutturali Europei- Pon 2014-2020. Asse I.  

Riferisce che sono ammesse a partecipare al presente Avviso:  
a) le scuole dell’Infanzia statali;  

b) le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione      (scuole Primarie e 

Secondarie di Primo grado);  

c) le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo 

grado). 

È ammesso il coinvolgimento del territorio, in termini, di partenariati e collaborazioni con:  

- amministrazioni centrali e locali 

- associazioni, fondazioni 

- enti del terzo settore  

- università  

- centri di ricerca  

- operatori qualificati  

- reti già presenti a livello locale 

 

L’ Avviso finanzia gli interventi e i moduli riconducibili alle seguenti azioni : 

(Scuola dell’Infanzia) 

 

• Linguaggi  
• Educazione bilingue -educazione  plurilingue  
• Multimedialità 
• Musica 
• Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie)  
• Espressione creativa (pittura e manipolazione)  

• Pluri-attività (attività    educative propedeutiche di pregrafismo e di pre- calcolo, 
multiculturalità, esplorazione dell’ambiente, ecc.) 

 

(Scuola del I Ciclo) 

 

• Lingua madre  

• Italiano per Stranieri (L2)  

• Lingua straniera 

• Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie  

• Matematica  

• Scienze 



 

Il finanziamento previsto è pari a 20 000,00 euro per la Scuola dell’Infanzia e 45 000,00 euro per la 

Scuola del I Ciclo (Scuole Primaria e Secondaria di I grado) . 

Il consiglio approva (delibera n.81) 

5. Variazione itinerari viaggi/visite; 

Il Dirigente informa il Consiglio sulle mete e le date delle uscite didattiche de dei viaggi d’istruzione 

della Scuola Primaria e della scuola Secondaria di 1 Grado: 

 

Classi 1^A/1^B 

 

Viaggio d’istruzione: 

• Agriturismo Settequerce  
9 maggio 2017 

 

 

Classi 2^A/2^B 

 

Viaggio d’istruzione: 

• Fabbrica del cioccolato e agriturismo 
con 
 laboratorio didattico (IS) 

3/4 aprile 2017 

 

 

Classi 3^A/3^B 

 

Viaggio d’istruzione: 

• Zoomarine (Roma) 
12 maggio 2017 

 

 

Classi 4^A/4^B 

 

Uscite didattiche: 

 Montecassino 
 

Viaggio d’istruzione: 

• Civiltà egizia- lago di Nemi (RM) con 
laboratori 
5 maggio 

 

 

Classi 5^A/5^B 

 

Uscite didattiche: 

• Zona archeologica Cassino 
15 maggio 

 Montecassino 

 Incontro didattico presso il reparto dei 
Carabinieri di Cassino 
  

Viaggio d’istruzione: 

• Ercolano: zona archeologica- MAV 
fine aprile 

 
 

Plesso di Porchio 



 

Classi 1^-2^ 
 
 
Classi 3^-4^-5^ 

 

Viaggio d’istruzione: 

 Zoomarine  
12 maggio 2017 

 

Viaggi d’istruzione: 

• Ercolano: zona archeologica- MAV 

28 aprile 2017 
 

 
Classe 5^ 
 

 

Uscite didattiche: 

 Incontro didattico presso il reparto dei 
Carabinieri di Cassino 

  
 

 

Plesso di Colletornese 

 

Tutte le classi 
 

Uscite didattiche: 

• Visita guidata caseificio Crolla- Cassino 

28 aprile 2017 
Viaggio d’istruzione: 

 Agnone: visita presso le fabbriche delle 
campane (IS) Capracotta 

18 maggio 2017 

 
Classe 5^ 

 

Uscite didattiche: 

 Incontro didattico presso il reparto dei 
Carabinieri di Cassino 

  
 

 

Plesso di San Vittore Capoluogo 

 

Tutte le classi  
 

Viaggio d’istruzione: 

 Zoomarine  
12 maggio 2017 
 

 
Classi 4^-5^ 

 

Uscite didattiche: 

 Montecassino 

 

 
Classe 5^ 

 

Uscite didattiche: 

 Incontro didattico presso il reparto dei 
Carabinieri di Cassino 

  
 

Plesso di San Cesario 

 

Tutte le classi 
 

Viaggio d’istruzione: 



 Zoomarine  
12 maggio 2017 
 

 
Classi 4^-5^ 

 

Uscite didattiche: 

 Montecassino 

 
Classe 5^ 

 

Uscite didattiche: 

 Incontro didattico presso il reparto dei 
Carabinieri di Cassino 

  
 

  
Plesso di Viticuso 

 

Tutte le classi  
 

Viaggio d’istruzione: 

 Zoomarine 

12 maggio 2017  
 

 
Classe 5^ 

 

Uscite didattiche: 

 Incontro didattico presso il reparto dei 
Carabinieri di Cassino 

 

Scuola Secondaria di I grado Cervaro 

 

CLASSI META DATA 

Tutte le classi  Campo avventura Itri 
 

Aprile  

Classi seconde e terze  Sicilia orientale/occidentale 

(5 giorni/4 notti) 

Dal 21 aprile al 20 
maggio 

Classi prime  Vietri- Napoli (Città della 
Scienza) 
(visita guidata di un giorno) 

 Aprile 

Classi seconde e terze  Foro Italico Internazionali di 
tennis 

 

15/ 16 maggio 

 

Scuola Secondaria di I grado San Vittore del Lazio 

 

CLASSI META DATA 

Tutte le classi  Campo avventura Itri Aprile 

Classi prime  Vietri- Napoli (Città della 
Scienza) 

(visita guidata di un giorno) 

Aprile 

Classi seconde e terze  Foro Italico Internazionali di 
tennis 

(solo se il trasporto è gratuito) 

15/ 16 maggio 

 



La signora Persechini interviene lamentando il fatto che essendo rappresentante di classe della 5 Primaria S. 

Vittore  non le è stata data la possibilità di scelta per quanto riguarda l’itinerario delle uscite inerenti la 

continuità; unica destinazione Zoo Marine. La Professoressa Simeone chiede che venga integrata una classe 

di S. Vittore alla partecipazione al Torneo di Tennis al Foro Italico con Pulman gratuito. 

Il Dirigente ribadisce che va una rappresentanza, per classe, anche S. Vittore.  

Il consiglio approva (delibera n. 82) 

 

6. Variazione itinerari uscite didattiche Scuola dell’Infanzia e Primaria relativa ai Comuni non 

viciniori 

Per quanto riguarda le uscite sul territorio per la scuola dell’Infanzia e Primaria si propone di togliere il 

vincolo dei comuni limitrofi e di ampliarlo a itinerari più lontani con pullman a pagamento, il Dirigente 

propone di votare per alzata di mano 10 /si e 4/no per quanto riguarda l’eliminazione del vincolo della 

vicinanza , ed in particolare l’itinerario proposto  per S Donato  che si approva per alzata di mano con  9/si e 

5/no. 

Plessi scolastici 

Sezioni 

coinvolte 

N.alunni 

Destinazione 

 

 

Trasporto Data 

presunta 

Accompagnatori 

Cervaro 

capoluogo 

Sezioni N°4 

Bambini di 3-4-5 

anni  

“Le sette Querce” Pullman a carico 

dell’Agriturismo 

  12 Aprile Tutte le docenti 

 

San Vittore 

capoluogo 

Sezioni N°2 

Bambini di 3-4-5 

anni 

“Le sette Querce” Pullman a carico 

dell’Agriturismo 

 12 Aprile Tutte le docenti 

San Cesario 

Sezioni n.2 

Bambini di 3-4-5 

anni 

“Le Crete Gialle” Scuolabus 

comunale gratuito 

 Prima decade 

di Maggio 

Tutte le docenti 

Pastenelle  

Sezione unica 

Bambini di 3-4-5 

anni 

“Le Case 

Marcieglie” 

San Donato Val 

di Comino” 

Pullman a 

pagamento 

 19 Maggio Tutte le docenti 

Foresta 

Sezione unica 

Bambini di 3-4-5 

anni 

“Le Case 

Marcieglie” 

San Donato Val 

di Comino 

Pullman a 

pagamento 

 19 Maggio Tutte le docenti 

Colletornese 

Sezione unica  

Bambini di 3-4-5 

anni 

“Le Case 

Marcieglie” 

San Donato Val 

di Comino” 

Pullman a 

pagamento 

19 Maggio Tutte le docenti 

Porchio 

Sezioni N°2 

Bambini di 3-4-5 

anni 

“Le Case 

Marcieglie” 

San Donato Val 

di Comino 

Pullman a 

pagamento 

 19 Maggio Tutte le docenti 



Viticuso 

Sezione unica 

Bambini di 3-4-5 

anni 

 

 

“Le Case 

Marcieglie” 

San Donato Val 

di Comino 

Pullman a 

pagamento 

 19 Maggio  La docente di 

sezione 

 

Il Consiglio approva (delibera n. 83) 

7. Partecipazione all’iniziativa della F.I.D.A.P.A.; 

non essendo stata approvata dal Collegio dei Docenti il Progetto non viene proposta  in sede di Consiglio 

8. Progetto classi V Scuola Primaria e classi I^ Scuola Secondaria Primo Grado in 

collaborazione con l’Aeronautica Militare; 

 

Il Dirigente illustra al Consiglio il Progetto dell’Aeronautica Militare” Se non ora quando?” che ha 

come finalità lo sviluppo nell’alunno cittadino un’etica della responsabilità, il senso della legalità e il senso 

di appartenenza ad una comunità residente in un determinato territorio, il comprendere l’importanza 

dell’osservazione dei fenomeni naturali ecc.relativo alle classi 5 Primaria e alla I della Secondaria di Primo 

Grado di Cervaro e San Vittore. 

Integrando la presenza delle frecce tricolore e qualche pilota per il prossimo anno in quanto per 

l’anno corrente non è stata possibile la presenza. 

Il consiglio approva (delibera n. 84) 

9. Modifica Regolamento d’Istituto; 

Il Dirigente informa il Consiglio delle modifiche al Regolamento d’Istituto per quanto riguarda la 

composizione a il funzionamento del GLDAI e del GLI, il regolamento sulle visite e i viaggi di istruzione, il 

regolamento di utilizzo di Internet, posta elettronica e delle postazioni multimediali a scopo didattico e 

amministrativo, il regolamento della commissione mensa, il regolamento per le feste a scuola.  

Il Consiglio approva (delibera n. 85) 

10. Attivazione indirizzo Musicale Scuola Secondaria di I^ Grado. 

Il Dirigente Scolastico sulla base del progetto presentato dal prof. Guido De Cesare invita il Consiglio ad 

esprimersi sulla possibilità di richiedere l’attivazione dell’indirizzo musicale nella Scuola Secondaria di I  

grado. Il prof. De Cesare afferma che tale scelta didattico- educativa concorrerà a promuovere la 

formazione generale dei preadolescenti, offrendo loro occasione  di maturazione logica oltre che espressiva 

e comunicativa. L’istituzione del corso ad indirizzo musicale presso la Scuola Media Statale “R. D’Alfonso” di 

Cervaro costituirebbe una ineguagliabile opportunità formativa per tutti gli studenti. Gli strumenti indicati 

sono le percussioni, il clarinetto, la chitarra la tromba. 

Il Consiglio approva all’unanimità il progetto (delibera n.86) 

 

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19,45. 

     La segretaria                                                                                  il Presidente 

(ins. Canale Angelina)   (sig. Lucio Rossi) 


