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VERBALE N° 16 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 03.09.2019 

Il giorno 3 del mese di Settembre dell’anno 2019, alle ore 11,00, nei locali del plesso "Don L. Milani” si riunisce, 

il Consiglio d’Istituto giusta convocazione del 22/08/2019 prot. n. 4643 per discutere e deliberare in merito al 

seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Verifica composizione del Consiglio; 

3. Eventuali surroghe; 

4. Calendario scolastico e orari di funzionamento delle scuole; 

5. Criteri di assegnazione docenti alle classi su proposta del Collegio dei docenti; 

6. Sospensione attività amministrativa ed ausiliaria nel giorno del Sabato; 

7. Modifica P.A.E.F. 2019; 

8. Contributo volontario da parte dei genitori; 

9. Utilizzo locali scolastici; 

10. Pre - post scuola; 

11. Linee di indirizzo per la Progettazione di Istituto; 

12. Operazione di avvio dell'anno scolastico; 

13. Comunicazioni. 
 

Risultano presenti:  

 
COMPONENTE GENITORI COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE PERS. 

A.T.A. 

COMPONENTE DI DIRITTO 

Notarstefano Danilo A. 

Barone Laura  

Franzone Giuseppe  

Ronchi Alessandro 

 

Asarisi Maria Angela 

Castellano Benedetta Linda 

Contino Francesco M.G. 

Cosentino Biagia 

Iacopelli Provvidenza R.  

Gagliano Anna Maria A. 

Spinelli Domenica Elena 

 

Passeo Michelina 

 

D.S. Prof.ssa Perricone 

Luigia Maria Emilia 

È presente inoltre il D.S.G.A. Stefania Curatolo su espresso invito della D.S. 

Risultano assenti : 

COMPONENTE GENITORI COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE PERS. A.T.A. COMPONENTE DI DIRITTO 

Diforti Ilenia 

Inserra Salvatore 

Muzzillo Sonia Maria 

Tumminelli Antonella  

 

Dinatale Rosalba 

 

Lopiano Antonella 

(malattia) 

 

 

 
Il Presidente Ing. D. Notarstefano, verificata la presenza del numero legale e la correttezza della convocazione, 

dichiara valida la seduta. Si procede quindi con la discussione degli argomenti all'O.d.G. 

 

Punto 1   Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità l'approvazione del verbale della seduta del 27/06/2019 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

              DELIBERA (n.1) 

All’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente 

Punto 2 Verifica composizione del Consiglio 

All’inizio del nuovo anno si verifica la composizione del Consiglio, nel caso qualcuno dei componenti avesse 

perso i requisiti. Allo stato attuale non risultano componenti decaduti. Si procederà alla verifica delle assenze da 

parte di alcuni componenti e delle relative  giustificazioni. Su proposta del Presidente si stabilisce che chiunque 

fosse impossibilitato a partecipare ad una futura riunione, debba inviare comunicazione alla Dirigente o al 

Presidente, specificandone i motivi. Ciò permetterà di giustificarne l’assenza e non incorrere nel rischio di 

decadenza dalla carica in caso di assenze ripetute. 

 

Punto 3: Eventuali surroghe 

In riferimento a quanto discusso nel punto precedente, al momento non si dovrà procedere ad alcuna surroga. 

 

Punto 4: Calendario scolastico e orari di funzionamento delle scuole 

La DS consegna a tutti i presenti il prospetto del calendario per l’anno scolastico 2019/2020 già discusso in 

occasione del Collegio dei Docenti e stilato sulla base di quanto deliberato dall’Assessorato Regionale 

dell’Istruzione. Relativamente alla decisione su ulteriori  giorni di sospensione dell’attività didattica si precisa che 

il collegio dei docenti non ha avanzato alcuna proposta. Si potrebbe ipotizzare di sospendere l’attività didattica in 

occasione del Mercoledì delle Ceneri (26 Febbraio), giorno successivo alle feste conclusive del Carnevale, o il 

Mercoledì Santo (8 Aprile) per consentire a tutti di partecipare ai riti della Settimana Santa di Caltanissetta che 

hanno inizio, appunto, il Mercoledì mattina. Dopo un breve scambio di opinioni tra i presenti si stabilisce di 

rinviare eventuali decisioni in una prossima riunione. 

Vengono comunicati  anche gli orari di entrata e uscita per i tre ordini di scuola, le modalità di svolgimento 

dell’accoglienza e l’organizzazione dei primi giorni di scuola.  

 
CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2019-2020 

 

INIZIO DELLE LEZIONI  GIOVEDI’  12 SETTEMBRE  2019                               

TERMINE DELLE LEZIONI  SABATO 6  GIUGNO  2020 (scuola primaria e  scuola secondaria di primo 

grado); 27 GIUGNO 2020 (scuola dell’infanzia). 

 

GIORNI DI FESTIVITA’  

 

 TUTTE LE DOMENICHE 

 VENERDI’  1  NOVEMBRE 2019 (OGNISSANTI) 

 SABATO  8  DICEMBRE  2018 (IMMACOLATA CONCEZIONE) 

 25 DICEMBRE 2019 ( NATALE) 

 26 DICEMBRE 2019( SANTO STEFANO) 

 01 GENNAIO 2020 (PRIMO DELL’ANNO) 

 06 GENNAIO 2020 ( EPIFANIA) 

 LUNEDI’ 13 APRILE 2020 (LUNEDI DELL’ANGELO)  

 SABATO’ 25 APRILE  2020 (ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE) 

 VENERDI’ 1  MAGGIO  2020 (FESTA DEL LAVORO) 

 MARTEDI’2 GIUGNO 2020 ( FESTA DELLA REPUBBLICA) 
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 GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE: 

 

 DA LUNEDI’  23 DICEMBRE  2019 A MARTEDI’ 7  GENNAIO  2019 (VACANZE DI 

NATALE) 

 DA GIOVEDÌ  09 APRILE  2020 A  MARTEDI’  14  APRILE  2020 (VACANZE 

PASQUALI) 

  

ORARIO MESE DI SETTEMBRE 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

a) ORARIO PROVVISORIO: 12 -13 Settembre 2019 

 dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con possibilità di uscita a partire dalle 12,30.      

 Per le sezioni ad orario ridotto dalle ore 8,30 alle ore 13,30 con possibilità di uscita a partire dalle 12,30.      

 

b) ORARIO DEFINITIVO: Dal 16 Settembre 2019 e fino a quando non sarà avviata la mensa 

Per le sezioni ad orario normale dalle ore 8,00 alle ore 14,00.   

Per le sezioni ad orario ridotto dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

 

c)   ORARIO FLESSIBILE per le sezioni con bambini di anni 3: 

  Inizio attività giorno 12 con la festa Accoglienza 

  Dal 12 al 20/09/2019: 

sezioni a tempo normale dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con possibilità di uscita   alle ore 11.30; 

sezioni a tempo ridotto dalle 8,30 alle 13,30 con possibilità di uscita alle ore 11,30. 

  Dal 23 al 27/09/2019 

sezioni a tempo normale dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con possibilità di uscita   alle ore 12.00; 

sezioni a tempo ridotto dalle 8,30 alle 13,30 con possibilità di uscita alle ore 12,00. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

a) ORARIO PROVVISORIO:  

 Dal 12 Settembre al 13 Settembre per tutte le classi: dalle ore 8,30 alle ore 12.30 

b) ORARIO DEFINITIVO:  

Dal 16 Settembre 2019 per le classi 1^, 2^: 8,30 – 13,45; 3^, 4^: 8,30- 13,50; 5^ dalle ore 8,30 alle ore 

13,55  

              Classe a tempo pieno: 8,30- 16,30 (dall’inizio della mensa) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

a) ORARIO PROVVISORIO:  

 Dal 12 Settembre al 13 Settembre per tutte le classi: dalle ore 8,30 alle ore 12.30 

b) ORARIO DEFINITIVO:  

Dal 16 Settembre 2019 8,00- 14,00.  

Nel caso in cui entro il 15 settembre non dovesse essere completato l’organico dei docenti nei giorni 16 e  17 

settembre si uscirà  alle ore 13,00. 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

              DELIBERA (n.2) 

All’unanimità, l’inizio delle attività il 12 settembre, e l’orario di funzionamento dei tre ordini di scuola. 

Relativamente all’orario della scuola primaria la D.S. comunica che  le famiglie i cui figli frequentano sia la scuola 
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dell’infanzia che le classi a tempo pieno hanno difficoltà nel conciliare gli orari in quanto l’uscita  differisce di 

mezz’ora. Si potrebbe anticipare l’orario di inizio della scuola primaria alle ore 8,15 in modo che l’uscita venga 

anticipata di 15 minuti. La questione è stata portata anche all’attenzione del Collegio dei Docenti che non ha 

ritenuto utile la modifica. I presenti evidenziano pro e contro di tale scelta senza arrivare ad una decisione. Su 

proposta della D.S., supportata dal Presidente, si stabilisce di indire un sondaggio tra le famiglie. interessate dal 

problema e decidere in seguito al riscontro ottenuto. 

 

Punto 5: Criteri di assegnazione docenti alle classi su proposta del Collegio dei docenti 

 

Prende la parola la D.S. la quale comunica che, secondo la normative vigente,  l’assegnazione dei docenti alle 

classi, affidata alla competenza del D.S., secondo i criteri approvati dal c.d.d. e dal c.di. Vengono proposti  i 

seguenti criteri che ricalcano quelli già definiti negli scorsi anni:  

● Mantenimento della continuità educativa compatibilmente con le esigenze di orario di cattedra e di 

distribuzione dei docenti tra le varie classi, salvo casi particolari che impediscano l’applicazione di tale 

principio (continuità nella classe, nel plesso, nell’Istituto); 

● Anzianità di servizio 

● Distribuzione equilibrata tra le classi dei docenti di ruolo per garantire un’eguale presenza di personale 

stabile, con particolare attenzione alla classe prima e a quella conclusiva;  

● Attuazione, ove possibile, della rotazione quinquennale (scuola primaria) o triennale ( scuola dell’infanzia 

e scuola secondaria) 

● Valorizzazione di  particolari e specifiche competenze didattiche e professionali acquisite dai docenti in 

relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa; 

● Continuità positiva (creazione di rapporti positivi tra i diversi docenti della classe e con gli studenti) 

● Disponibilità e volontarietà  

● Motivate esigenze di servizio 

● Scambio in compensazione 

. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

              DELIBERA (n.3) 

All’unanimità, approva i criteri relativi all’assegnazione  dei docenti per le singole classi. 

Punto 6: Sospensione attività amministrativa ed ausiliaria nel giorno del Sabato 

Viene rinnovata la delibera che stabilisce la chiusura degli uffici di Segreteria nella giornata di sabato, per adeguare 

i giorni lavorativi e l’orario a quelli dell’attività didattica. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

              DELIBERA (n.4) 

All’unanimità, delibera la sospensione dell’attività amministrativa ed ausiliare nei giorni di sabato. 

Punto 7: Modifica P.A.E.F. 2019 

La discussione del presente punto viene rinviato alla prossima seduta. 

Punto 8: Contributo volontario da parte dei genitori 
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La D.S. comunica le quote che vengono richieste alle famiglie e la destinazione di tali contributi. Si confermano 

gli importi e le fasce già discusse ed approvate per lo scorso anno scolastico con Delibera n. 5 del 12/12/2018 che 

vengono di seguito riportati: 

Scuola primaria e scuola dell’infanzia 

● Primo anno: euro 15  

● Anni successivi: quota assicurazione più 1,50 euro per le piccole spese 

Scuola secondaria 

● Primo anno: euro 30 

Anni successivi: quota assicurazione e libretto (se esaurito) 7 euro 

Famiglie che hanno più figli nello stesso Istituto:  

Per chi si iscrive al primo anno di scuola dell’infanzia e primaria:  15 euro per il primo figlio, 10 euro per il 

secondo. 

Per chi si iscrive al primo anno di scuola secondaria: 20 euro per il secondo figlio. 

Dal terzo figlio si ha la gratuità per il primo anno di ogni ordine di scuola. 

. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

              DELIBERA (n.5) 

All’unanimità, delibera l’entità del contributo volontario. 

Punto 9: Utilizzo locali scolastici  

Sono pervenute alcune richieste di utilizzo dei locali scolastici (di plessi differenti) per l’anno scolastico 

2019/2020: ASD Tennis Tavolo Caltanissetta, ASD Kalat (Calcio a 5), Minibasket (Aurelio Armatore) oltre alla 

consueta richiesta dell’Associazione Vitanova che opera con i disabili. Si ribadisce il principio secondo il quale si 

debbano riservare le palestre all’attività interna della scuola da potere svolgere nelle prime ore del pomeriggio. 

Viene precisato che l’autorizzazione arriva dal Comune, proprietario degli immobili, previa disponibilità da parte 

della scuola. Probabilmente le istanze sono gestite direttamente dal Comune tanto che una delle richieste è 

pervenuta completa di un modello di autovalutazione predisposta dal Comune. Dalla verifica delle richieste si 

conclude che le stesse sono compatibili per strutture e orari pertanto non si pone alcun problema alla concessione 

dei locali, tuttavia si inviteranno le società che non lo avessero già fatto di predisporre la domanda e adeguarla alle 

modalità previste dall’Amministrazione Comunale. 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

              DELIBERA (n.6) 

di esprimere parere favorevole alla concessione dei locali  alle seguenti associazioni: Ass. VITA NOVA (Via 

Turati) ; APD KALAT C 5( Via Turati);  Ass. A.S.D. Polisportiva CUSN; ASD Tennis Tavolo Caltanissetta;  

L’autorizzazione all’uso dei locali dovrà essere concessa dal Comune di Caltanissetta.  

Alle ore 12,40 si allontana l’Insegnante Asarisi 

Punto 10: Pre - post scuola 
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Il Presidente, enunciato il punto all’O.d.g., dà parola alla DS, la quale comunica che l’I.C. vorrebbe organizzare il 

servizio sulla base di quello dello scorso anno con la disponibilità di un insegnante e un collaboratore scolastico 

per il pre-scuola dalle ore 7,45 alle ore 8,25. Il post-scuola sarà organizzato in seguito alle eventuali richieste che 

dovessero arrivare.  

Il servizio prestato da collaboratori e insegnanti, è stato a totale carico del Fondo di Istituto che però risulta 

insufficiente. Poiché le famiglie versano un contributo per usufruire del servizio, che anche quest’anno manterrà 

orari e costi, si  propone di pagare il servizio ai lavoratori, in parte con il F.I.S. e la restante parte attingendo al 

fondo costituito dai contributi stessi. Il C.d.I. ritiene opportuno che le quote versate dalle famiglie siano destinate 

principalmente per i corrispettivi degli operatori. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

              DELIBERA (n.7) 

Punto 11: Linee di indirizzo per la Progettazione di Istituto 

 

Il Presidente dà facoltà di parola alla DS, la quale procede nella presentazione delle linee d’indirizzo per la 

Progettazione d’istituto. 

La dirigente pone l’attenzione sul ruolo fondamentale della scuola  nell’educazione dei giovani, soprattutto nel  

contesto storico e sociale attuale, caratterizzato da una mancanza di certezze. Alla base dei principi ispiratori 

dell’attività didattica vi deve essere la Costituzione della nostra Repubblica che ribadisce la centralità della 

persona.   

Nell’a.s. 2018-2019 è stato elaborato il PTOF triennale per gli anni 2019-20; 20-21; 21-22 in cui vengono esposti 

i  principi di riferimento e la mission del nostro Istituto. 

Gli obiettivi e le finalità che l’Istituto Comprensivo intende conseguire attraverso la sua azione didattica sono i 

seguenti:  

   Innalzare la qualità complessiva del processo formativo;  

  Fornire a ciascun alunno adeguate opportunità per sviluppare le proprie potenzialità, promuovendo il benessere a 

scuola attraverso il recupero degli svantaggi, la prevenzione del disagio e l’ottimizzazione del patrimonio di 

attitudini personali anche in funzione delle scelte future; 

   Operare per acquisire le competenze chiave : Imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare. agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi. individuare collegamenti e relazioni, 

acquisire ed interpretare l’informazione. 

   Favorire la realizzazione di una scuola aperta che consenta a tutti gli alunni di sviluppare e potenziare interessi ed 

attitudini e garantisca la promozione del benessere e del divenire;  

  Contribuire all’ educazione alla cittadinanza attiva e alla realizzazione delle pari opportunità di successo formativo; 

Negli anni precedenti  si è avviato  un percorso di miglioramento che ha consentito di ridurre il numero di 

bocciature e frequenze irregolari, di migliorare la comunicazione interna ed esterna e di realizzare progetti ed 

attività che hanno contribuito a sviluppare le competenze di cittadinanza degli alunni. I risultati delle prove 

INVALSI  hanno fatto registrare dei miglioramenti riducendo la percentuale di alunni con un punteggio nelle fasce 

1 e 2 in italiano e matematica anche se si deve ulteriormente ridurre la varianza tra classi e migliorare i risultati 

nelle prove  di inglese ascolto.  Un altro aspetto fondamentale è quello relativo al rapporto con le famiglie che 

deve essere migliorato anche coinvolgendo le stesse nella fase di progettazione delle attività in modo da instaurare 

una collaborazione costruttiva.  
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L’azione didattica e i vari progetti da realizzare dovranno pertanto tenere presente i  seguenti aspetti fondamentali: 

INCLUSIVITA’ (attenzione ai BES, ai DSA, agli alunni con difficoltà nel rispetto della normativa vigente. Uso 

di mappe concettuali- Comunicazione delle verifiche- Indicazione dei compiti e delle attività svolte sul registro 

elettronico, attività diversificate e personalizzate- valorizzazione dei talenti di ciascun allievo nei vari campi delle 

sue esperienze, sostenendo, facilitando e rinforzando le sue passioni nel campo dello studio, dello sport, della 

musica, del teatro, della scrittura, dell’uso dei nuovi media- rafforzamento del senso di autostima- attenzione alle 

assenze) 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO ( Attivazione di laboratori di continuità infanzia – primaria e primaria- 

secondaria, raccordo con la scuola secondaria. Realizzazione di progetti comuni. Condivisione delle competenze 

in ingresso ed uscita-  Definizione di prove comuni- Attenzione agli esiti nel passaggio da un ordine di scuola 

all’altro) 

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI (organizzazione di attività di 

recupero e potenziamento soprattutto in matematica, italiano e lingua straniera, anche attraverso le compresenze e 

la flessibilità, progetti PON- partecipazione a gare- compiti di realtà – didattica laboratoriale- uso delle nuove 

tecnologie – programmazione per UDA- essenzializzare il curriculum riflettendo sugli aspetti culturali, formativi, 

esperienziali fondamentali - organizzazione degli spazi e dei tempi- cura delle relazioni tra docenti ed allievi)  

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA ( definizione delle competenze di 

cittadinanza e dei criteri di valutazione comuni – programmazione di attività di educazione alla legalità- 

educazione ambientale- educazione all’alimentazione e alla salute- attività per prevenire il cyberbullismo ai sensi 

della legge n. 71 del 29 maggio 2017, studio del patrimonio culturale e artistico del territorio in cui viviamo, della 

sua storia e delle sue tradizioni al fine di sviluppare il senso di appartenenza al territorio e il rispetto delle principali 

regole per una convivenza civile- rispetto delle regole: divieto uso dei cellulari, puntualità- divieto di fumo- 

educazione all’uso corretto dei social media. ). E’ necessario porre particolare attenzione ai comportamenti degli 

alunni in classe e durante la ricreazione evitando le uscite durante le ore di lezione, rispettando la puntualità 

nell’orario di lavoro, informando la dirigente o i suoi collaboratori di eventuali casi di disagio, cercando di costruire 

un rapporto positivo con le famiglie. 

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE (Necessità di mettersi 

in discussione giorno per giorno- miglioramento del livello di collaborazione all’interno della scuola e tra i docenti- 

collegialità –superamento dell’individualismo- attenzione agli alunni, alle loro esigenze, alle loro attitudini, ai 

livelli di partenza attraverso un dialogo positivo- miglioramento dei rapporti con le famiglie) 

VALUTAZIONE (bisogna riflettere sui metodi e gli strumenti di valutazione, circa gli aspetti che sarebbe 

importante valutare . bisogna pensare ad una valutazione che si fondi sulla documentazione autentica delle 

competenze, degli atteggiamenti, dei modi di essere e di agire di ogni allievo).  

La D.S., inoltre, sottolinea la necessità di porre  una maggiore attenzione alla legalità e al rispetto per l’ambiente, 

partendo da aspetti pratici, per esempio promuovendo la raccolta differenziata, la conoscenza e il rispetto dei 

luoghi e della propria città, il rispetto dell’altro e  l’accoglienza in modo da  sviluppare un maggiore senso civico 

che è, in sintesi, il ruolo precipuo della scuola. I progetti e le attività saranno improntati su questi principi.  

Altro punto sul quale i dovrà puntare è l’approfondimento della conoscenza della lingua inglese, cercando di 

utilizzare insegnanti madrelingua e stage all’estero. Molto valida si è rivelata l’esperienza fatta a Malta lo scorso 

anno e si spera che si possa ripetere. In ultimo si porrà l’attenzione sul disagio dei ragazzi, che si può manifestare 

a scuola per motivi caratteriali ma che potrebbe avere origine anche in ambito familiare. 

 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

 

Punto 12: Operazione di avvio dell'anno scolastico 
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Il Presidente cede la parola alla  DS, la quale presenta il programma di incontro e accoglienza per gli alunni 

nuovi iscritti e in transito da un ordine all’altro, e per le loro famiglie. 

Sono stati programmati gli incontri  con le famiglie prima delle lezioni ( l’11 settembre alle ore 16,00 per la scuola 

Primaria e alle ore 17,00 per la scuola secondaria. Il 12 settembre alle ore 8,30 per la scuola dell’infanzia). Gli 

incontri della primaria si terranno nel plesso Rodari mentre gli altri nei rispettivi plessi. Si svolgeranno alcune 

attività che consentiranno ai genitori e agli alunni di prendere un primo contatto con la scuola e con gli insegnanti 

dei differenti consigli di classe. Si daranno informazioni sulla organizzazione scolastica e sarà anche l’occasione 

per presentare con accuratezza il patto di corresponsabilità che poi i genitori dovranno sottoscrivere. 

LA DS pone in evidenza come accoglienza e attenzione particolare all’inserimento nelle nuove classi saranno 

poste anche nei confronti dei nuovi iscritti nelle classi intermedie. 

Punto 13: Comunicazioni 

La D.S. non ha alcuna altra comunicazione da condividere con i presenti. 

Prende la parola il Sig. Franzone che chiede alla D.S. chiarimenti relativamente alle difficoltà riscontrate nelle 

classi terze del plesso Don Milani. 

La D.S. comunica che già dal precedente anno scolastico si è operato per risolvere le problematiche e che sarà 

convocata al più presto una riunione dei genitori delle classi in questione.  
 

 

Esauriti i punti all’O.d.g. e non registrandosi ulteriori interventi il Presidente dichiara la seduta chiusa alle ore 

13,15. 

  

 Il Segretario Il Presidente 

 Prof. Francesco M. G. Contino Ing. Danilo Notarstefano 

                                                                                                               

               


