
Verbale n.3 
 

L’anno 2020, il giorno 05 del mese di Novembre alle ore 16.00, si è riunito, come da convocazione 

dal Dirigente Scolastico Antonio C. Diblio (Circ. n. 87 del 04/11/20), in videoconferenza il Collegio 

dei Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Caltanissetta per discutere il 

seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni del Dirigente;  

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  

3. Individuazione tutor da assegnare ai docenti neoassunti;  

4. Nomina Organo di garanzia  

5. Riconferma centro sportivo scolastico; 

6. Variazioni annuali PTOF  

7. Curricolo Educazione Civica  

8. Didattica Digitale Integrata  

9. Approvazione PTOF  

10. Attribuzione Funzioni Strumentali  

11. Varie ed eventuali 

 

Presiede la seduta il D.S Prof.Antonio Diblio; svolge le funzioni di segretario la Prof.ssa Laura Maria 

Mosca. 
Sono presenti per  la SCUOLA DELL’INFANZIA:  
N COGNOME NOME ASSENZA N COGNOME NOME ASSENZA 

1 ANZALONE VINCENZA  15 INFUSO PATRIZIA  

2 BATTAGLIA  MARIA DOMENICA  16 LUPO RITA LUCIA  

3 BORZELLINO CONCETTA  17 MATRAXIA ADRIANA  

4 CARDULLO ROSSELLA  18 OLIVERI PATRIZIA  

5 CARELLI ANNA CATENA  19 PALILLA CARMELINA  

6 CINO GAETANA  20 TRAMONTANA  ROSETTA  

7 COSENTINO  ALFONSA  21 TODARO MICHELA  

8 COSENTINO  BIAGIA  22 SALEMI MARIA CONCETTA  

9 DI STEFANO  IVANA  23 SCARPULLA ASSUNTA MARIA  

10 FALZONE VINCENZO  24 SCIACCA CALOGERA  

11 FRANGIAMONE DONATELLA  25 TROPEA SILVANA x 

12 GIANNONE MARIA AUSILIA  26 VENNIRO MIRANDA x 

13 GULIZIA GIUSEPPINA  27 CIANCIO ALESSIA  

14 IACOPELLI PROVVIDENZA  28 MARCENO’ MARILENA  

    29 LOMBARDO GRETA  

 

Sono presenti per  la SCUOLA PRIMARIA: 
N  COGNOME NOME ASSENZA N COGNOME NOME ASSENZA 

1 ALÙ’ MARIA GRAZIA  31 GIUGA  FRANCESCA M.  

2 ARCADIPANE GRAZIELLA  32 LA PLACA   

3 ASARISI MARIA ANGELA  33 BAGLIO   

4 ASARO GIOVANNI  34 GUARNACCIA  ROSANNA  

5 AUGELLO MARIA VIRGINIA  35 LAMANNA LOREDANA  

6 BALLACCHINO GIUSEPPA  36 LAURIA SALVATRICE  

7 BASCETTA CONCETTA  37 LOMBARDO CARMELINA  

8 BRUNO GIUSEPPA  38 LOMAGLIO SONIA  

9 CALDARELLA FAUSTA  39 LOMONACO GRAZIA  

10 CAMINITI ALFONSA  40 LUNETTA TERESA X 

11 CARDULLO ROSSELLA  41 MANISCALCO CALOGERA  

12 BOMBELLO   42 MARTORANA  RITA  

13 CASTRONOVO MARIA GIUSEPPA.  43 NUARA SONIA  

14 CHIANETTA GIOVANNA  44 PANZICA VALENTINA  

15 CHIBBARO SIMONA  45 PARELLO CONCETTA  



16 COMPARATO ROBERTA  46 PATERNA DOROTEA  

17 DI CARO  URSULA X 47 LIVRIZZI   

18 DI MICELI MARCELLA  48 PILATO GEA LARA  

19 DINATALE  ROSALBA  49 RUSSELLO  ROSALIA  

20 DI NATALE GIUSEPPA  50 SALVAGGIO VITA GIUSEPPA  

21 ANZALONE   51 SCALIA MARIA RITA  

22 FAZIO VINCENZA RITA X 52 LANIGRA   

23 FEDERICO RITA V.  53 TERRASI ANGELA  

24 FERRARA MARIA GIUSEPPINA  54 TESTAQUADRA MARIA ROSA  

25 FERRIGNO GIUSEPPINA  55 TUTTOILMONDO MARIA  

26 FICICCHIA ANTONELLO  56 VALENZA ANGELA MARIA  

27 FONTE  SILVANA X 57 VULLO MARIA CARMELA  

28 FOTI LETTERIA A.  58 ZAPPALA’ LILIANA  

29 GAGLIANO ANNA MARIA  59 CURATOLO TIZIANA  

30 GIAMBRA MARIA GRAZIA  60 PROVENZANO   

    61 CIUNI   

     RITONDO   

 

 

Sono presenti per  la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  
N COGNOME NOME ASSENZA N COGNOME NOME ASSENZA 

1 AMICO FABIO  31 GIARRUSSO LOREDANA  

2 AMICO ROSSANA x 32 GIUDICE FRANCESCO  

3 ARENA ILENIA  33 ILARDO ANDREA  

4 AVANZATO GRAZIA  34 IMERA IVO  

5 BARBERI CARMELO  35 INTILLA PAMELA  

6 BELLANTI M. ROBERTA x 36 LA MARCA OLIMPIA  

7 BUONAPARTE ILEANA  37 LACAGNINA GIANCARL  

8 CAMMARATA LAURA  38 LAPAGLIA LUCA F.  

9 CANALELLA DANIELA x 39 LETO MARIA PATRIZIA  

10 CASABONA M.CONCETTA  40 LOMBARDO ALESSANDRO  

11 CASABONA  ROSARIA  41 LOMONACO FLAVIA  

12 CASANOVA ROSSELLA  42 LUNETTA M.GIOVANNA  

13 CASSENTI ANGELA  43 MANDALA’ GLORIA  

14 CASTELLANO BENEDETTA LINDA  44 MILITELLO GIUSY  

15 COSENTINO FABIOLA  45 MONTALTO CLAUDIO  

16 CHIARELLO MARIA CARMELA  46 MORABITO FABIANA  

17 CARNICELLI TIZIANA  47 MOSCA LAURA  

18 CINO SALVATORE  48 MUNDA SALVATORE x 

19 CONGIU LAURA  49 NICOSIA ALFONSA RITA  

20 CONSIGLIO GIUSEPPE  50 PALMERI CINZIA  

21 CONTINO FRANCESCO  51 PAGANO GRAZIA  

22 COSENTINO FABIOLA  52 PANEPINTO PIETRO S. altra scuola 

23 CUTAIA CINZIA  53 PANETTIERE SALVATORE  

24 DENTICO RICCARDO  54 PARRINELLO CLELIA  

25 DI VINCENZO LAURA    55 PATERNA RITA  

26 FAILLA LAURA  56 PATERNO’ ALICE  

27 FALZONE  LINDA  57 PIGNATONE ARCANGELO  

28 FASCIANO GISELLA  58 PISTONE ALESSANDRO  

29 FERRO ROSARIA  59 RAGUSA SIMONA  

30 GIANNAVOLA GIUSEPPINA  60 RANDAZZO ISABELLA  

    61 RIFICI KATIA  

    62 ROSANA BARBARA  

    63 SCARANTINO STEFANIA  

    64 SCICHILONE MARIA GRAZIA  

    65 SFERRAZZA  GIUSEPPE  

    66 SPARACINO VANIA GRAZIA  

    67 SPINELLI ELENA  

    68 TERRANA ANTONELLA  

    69 TORNATORE STEFANIA  

    70 TRENTUNO MARIA  

    71 VALENZA LETIZIA  

    72 ZAFARANA RICCARDO  

    73 GANGITANO ELISABETTA x 

    74 DI SALVO MARCO x 

 



Si passa, quindi, alla discussione del primo punto posto all’O.d.G.: 

1. Comunicazioni del Dirigente 

Il D.S. apre la seduta rivolgendo al collegio un saluto e riconoscendo le reali difficoltà della situazione 

che stiamo vivendo, di ansia sui casi di positività, sui comportamenti adottati e da adottare; nei giorni 

trascorsi su  6 classi sono stati eseguiti tamponi che hanno dato esito negativo; questo dimostra che le 

precauzioni sono state adottate ma non bisogna abbassare la guardia. Le mascherine devono essere 

utilizzate dagli alunni durante le lezioni anche in situazione statica, cercando se possibile, di portare i 

ragazzi all’aria aperta per pochi minuti durante la ricreazione, mantenendo semprele distanze di 

sicurezza. Inoltre, invita i docenti coordinatori di classe a comunicare tempestivamente le assenze 

prolungate degli alunni al Dirigente e ai referenti Covid. 

Si passa, quindi, alla discussione del secondo punto posto all’O.d.G.: 

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il D.S. dà lettura dei punti trattati nel collegio precedente.  

Il Collegio all’unanimità approva il verbale della seduta precedente . 

Si passa, quindi, alla discussione del terzo punto posto all’O.d.G.: 

 

3. Individuazione tutor da assegnare ai docenti neoassunti;  

Il D.S , informa il Collegio che le insegnanti neo immesse in ruolo e le insegnanti che hanno ottenuto il 

passaggio di cattedra, dovranno svolgere l’anno di prova;quindi dovranno essere individuati all’interno 

del collegio, dei docenti tutor dei della stessa disciplina e ordine di scuola che si rendano disponibili ad 

affiancarle nel loro anno di prova. Viene proposto il seguente prospetto: 

Tipologia Insegnante Tutor 

Neoassunti a T.I Chianetta Giovanna Zappalà Liliana 

 Parello Concetta Maria Ferrigno Giuseppina 

 Chibbaro Simona Lauria Salvatrice 

 Lomaglio Sonia Asarisi Maria Angela 

Passaggio di ruolo Caldarella Fausta Castronovo Maria 

Passaggio  Distefano Ivana Frangiamone Donatella 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 



DELIBERA (n.19) 

all’unanimità ed approva la nomina delle docenti tutor per le neo immesse in ruolo; 

Si passa, quindi, alla discussione del quarto punto posto all’O.d.G.: 

4. Nomina Organo di garanzia:  

Il D.S. comunica che quando, ad un alunno, viene impartita una sanzione disciplinare, può rendersi 

necessario l’intervento dell’Organo di garanzia, un comitato che  ha compiti legati all’ambito 

disciplinare ed è legato all’applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola 

secondaria. Esso è composto dal Dirigente Scolastico, due docenti (di cui uno supplente) e due genitori. 

Si rendono disponibili a farne parte le proff. Belinda Castellano ed Elena Spinelli (membro supplente).  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTO il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante  modifiche ed integrazioni al 

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria  

DELIBERA (n.20) 

All’unanimità ed approva la nomina dell’Organo di garanzia per l’a.s. 2020/2021 

Si passa, quindi, alla discussione del quinto punto posto all’O.d.G.: 

5. Riconferma centro sportivo scolastico 

Il D.S. propone al collegio di riconfermare il Centro Sportivo Scolastico per l’a.s. 2020/2021 qualora si 

dovessero effettuare attività e gare sportive collegate all’Educazione Fisica.  
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELIBERA (n.21) 

all’unanimità e riconferma il Centro Sportivo Scolastico per l’anno scolastico 2020/2021 

Si passa, quindi, alla discussione del sesto punto posto all’O.d.G.: 

6. Variazioni annuali PTOF 

Il D.S. comunica che il PTOF, anche se triennale, ogni anno deve essere aggiornato per vari motivi: 

variazioni nell’organico dei docenti, degli alunni , contesto territoriale e nuovi decreti legislativi.  

Quest’anno ci sono due importanti novità da inserire nel PTOF: il curriculo di Educazione Civica, 

che dal 1° settembre 2020 è stata introdotta in tutti gli ordini scolastici, a partire dalla Scuola 



dell’infanzia (legge 20 agosto 2019) per un numero non inferiore alle 33 ore annuali. e la DDI,  già il 

le cui Linee Guida sono state emanate nel 26 giugno 2020 dal Ministero dell'Istruzione .  

Viene invitato il prof. Fabio Amico, referente dell’area 1, ad illustrare e relazionare in merito agli 

aggiornamenti apportati nel PTOF relativamente a quanto anticipato prima e a tutto il resto. 

Prestano servizio nel corrente anno scolastico il seguente direttivo, docente e Ata:1 Dirigente 

Scolastico, 1 DSGA, n.165 docenti cosi suddivisi: 26 scuola dell’infanzia, 62 scuola primaria, 77 

scuola secondaria, 7 assistenti amministrativi, 18 collaboratori scolastici cosi suddivisi: 5 nella 

scuola dell’infanzia e 8 nella scuola primaria e 5 alla secondaria. 
 

 

Relativamente ai progetti presentati, si cercherà di portare avanti le attività che negli anni precedenti 

hanno caratterizzato l’identità della nostra scuola (emergenza Covid permettendo): Orto in condotta, 

progetto Unicef , olimpiadi d’italiano,olimpiadi di matematica, pratica musicale, primariamente 

musica, continuità in lingua francese, inglese, libriamoci, scuola digitale , progetti del piano di 

miglioramento. A causa dell’emergenza Covid quest’anno il progetto “Mercatino di Natale” non sarà 

realizzato. 

 



IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELIBERA (n.22) 

all’unanimità ed approva l’aggiornamento del PTOF per l’a.s.2020/2021 

Si passa, quindi, alla discussione del settimo punto posto all’O.d.G.: 

7. Curriculo Educazione Civica 

 Il D.S. invita la prof.ssa Militello a riferire sul nuovo curriculo obbligatorio di Educazione Civica 

(legge n.92 del 20 agosto 2019), sulle modalità di applicazione, che non dovranno superare le 33 ore 

annue, e sui criteri di valutazione. Il curriculo relazionato, sarà allegato al PTOF e pubblicato sul sito 

della scuola. 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  
 

Vista la legge n.92 del 20 /08/2019 

Esaminato Il curriculo di Educazione Civica predisposto dall’apposita Commissione che ne ha curato 

la predisposizione 

Considerato l’aggiornamento del PTOF 

DELIBERA (n.23) 

 

all’unanimità ed approva il curriculo di Educazione Civica. 

Si passa, quindi, alla discussione dell’ottavo punto posto all’O.d.G.: 
 

8. Didattica digitale integrata 

Il D.S. invita la prof.ssa Militello a riferire sul decreto n.39 del 26/06/2020 e sul regolamento 

riguardante la DDI d’istituto; la DDI integra o sostituisce, in condizioni di emergenza, la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove  tecnologie. Il 

regolamento sarà allegato al PTOF e pubblicato sul sito della scuola. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

Vista la legge n.39 del 26 /06/2020 

Considerato l’aggiornamento del PTOF 

DELIBERA (n.24) 

all’unanimità ed approva il regolamento e i criteri di valutazione concernenti la DDI d’Istituto. 



Si passa, quindi, alla discussione del nono punto posto all’O.d.G.: 

9. Approvazione del PTOF 

Il 9° punto all’O.d.G.è stato accorpato al 6° punto . 

Si passa, quindi, alla discussione del decimo punto posto all’O.d.G.: 

10. Attribuzione Funzioni Strumentali 

Il D.S. riferisce al collegio i compiti  e i nominativi dei docenti che hanno presentato istanza per 

assumere il ruolo di Funzione Strumentale nelle cinque aree approvate nel precedente Collegio: 

Area Compiti 

Area 1 :Gestione del 

piano dell’offerta 

formativa 

n.3 docenti 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria di I grado 

 Aggiornamento del PTOF con relativi allegati (Regolamento interno, 

Carta dei servizi, Patto di corresponsabilità, Criteri di valutazione, 

Brochure per i genitori all’atto dell’iscrizione ecc.); 

 Elaborazione su supporto informatico degli strumenti di monitoraggio e 

verifica intermedia e finale delle attività progettuali; 

 Attività d’impulso, attuazione e coordinamento della progettazione, di 

ricerca-sperimentazione educativo-didattica  relativa a progetti curriculari 

ed extracurriculari; 

 Verifica e aggiornamento del curricolo dalla scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo alla secondaria di I grado;  

 Cura della documentazione educativa; 

 Calendarizzazione delle attività previste dal PTOF in collaborazione con 

le F.S. delle altre aree; 

 Gestione  rapporti di continuità fra i diversi  ordini di scuola( in 

collaborazione con l’area 4); 

 Gestione orientamento in entrata e in uscita ( in collaborazione con l’area 

4 e 3) ; 

 Verifica e valutazione del PTOF e monitoraggio progetti; 

 Partecipazione e coordinamento organizzativo delle  riunioni con le FS, 

con le commissioni, i responsabili di laboratorio e i dipartimenti 

disciplinari; 

 Stesura della relazione finale a verifica del lavoro svolto e raccolta del 



materiale prodotto per facilitare l’inserimento sul sito web dell’Istituto. 

Area 2 : Supporto ai 

docenti e 

all’organizzazione 

didattica 

 

N.3 docenti 

Infanzia 

primaria 

Secondaria di I grado 

 

 Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e 

aggiornamento  

 Coordinamento delle iniziative di aggiornamento e formazione 

 Produzione dei materiali didattici. 

 Promozione e coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e delle 

aule multimediali in collaborazione con i responsabili dei laboratori; 

 Accoglienza nuovi docenti; 

 Diffusione e pubblicizzare iniziative di formazione specifica e di  

aggiornamento; 

 Promozione di  incontri e scambi tra i docenti dell’Istituto e non, presenti 

nel territorio; 

 Supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

 Periodica consultazione di siti istituzionali per ricerca di progetti, iniziative, 

materiali, documentazione, ecc.; 

 Monitoraggio e verifica attività di area 

 Stesura della relazione finale a verifica del lavoro svolto. 

 

 

 

 

Area 3 : Accoglienza e 

supporto agli studenti 

con bisogni educativi 

speciali 

 

n.3 docenti 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria di I grado 

 Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 Monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 Attività di coordinamento organizzativo e didattico rivolta ai docenti  di 

sostegno e curricolari dei diversi plessi; 

 Gestione della documentazione relativa agli alunni con disabilità; 

 Progettazione d’interventi mirati per facilitare gli apprendimenti degli 

alunni DVA,DSA,ADHD e con bisogni educativi speciali;  

 Coordinamento di progetti specifici per gli alunni  disabili e con BES; 

 Cura delle relazioni scuola-famiglia-ASL; 

 Rapporti con gli Enti locali (ASL, Servizi sociali..),operatori socio-sanitari, 

educatori in relazione alle problematiche afferenti l’integrazione scolastica; 

 Partecipazione, collaborazione con GLI e le diverse figure professionali che 

operano nell’istituto; 

 Partecipazione ai gruppi di lavoro proposti dal CTRH; 



 Stesura della relazione finale a verifica del lavoro svolto e raccolta del 

materiale prodotto da inserire sul sito web dell’istituto 

Area 4 : Interventi e 

servizi per gli studenti- 

Continuità – 

Orientamento e recupero 

n.3 docenti 

Infanzia 

primaria 

Secondaria di I grado 

 

 

 Raccolta di materiali e proposte utili all’elaborazione ed alla stesura di 

progetti inerenti la continuità; 

 Coordinamento e gestione delle attività di continuità orizzontale e verticale;  

 Gestione e coordinamento dei rapporti di continuità fra i diversi  ordini di 

scuola; 

 Programmazione e pianificazione delle attività finalizzate alle informazioni 

alle famiglie sulle attività poste in essere ( open day- predisposizione di 

opuscoli informativi e presentazioni multimediali- laboratori di 

orientamento); 

 Accoglienza e orientamento in ingresso e in uscita; 

 Promozione di attività finalizzate al successo  scolastico degli   alunni; 

  Monitoraggio, in collaborazione con i coordinatori di classe, dei casi di 

disagio e di frequenza irregolare; 

 Rapporti con i servizi sociali per la programmazione di azioni di 

accompagnamento; 

 Coordinamento delle attività di sostegno, compensazione e recupero; 

 Rilevazione dei risultati degli alunni e autovalutazione in collaborazione 

con le F.S. dell’area 5; 

 Rilevazione dei risultati a distanza; 

 Monitoraggio e verifica attività di area; 

 Stesura della relazione finale a verifica del lavoro svolto. 

Area 5: Valutazione 

Sistema Scolastico 

 

n.3 docenti 

Infanzia/ 

primaria 

Secondaria di I grado 

 Coordinamento e organizzazione delle prove di verifica comuni (prove d’ 

ingresso, prove standardizzate) anche con l’ausilio delle tecnologie 

informatiche; 

 Monitoraggio ed elaborazione dei risultati delle prove di verifica comuni 

per l’autovalutazione e la programmazione di Istituto; 

 Coordinamento e gestione prove INVALSI , 

 Raccolta dati prove INVALSI e loro tabulazione; 

 Coordinamento lavoro con gli uffici di segreteria; 



 Rilevazione dei risultati degli alunni e autovalutazione d’Istituto; 

 Collaborazione con i referenti del NIV e del PDM per l’Autovalutazione 

d’Istituto e valutazione della CustomerSatisfaction; 

 Monitoraggio del PDM in collaborazione con i referenti del NIV e del PDM  

 Autoanalisi e autovalutazione per l’area di competenza; 

 Stesura rapporto finale di autovalutazione per illustrarlo al C.d.D. e al 

C.D.I. 

 

I docenti che hanno presentato istanza per le cinque aree sono i seguenti: 

 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

Area 1 A. Cosentino M. Tuttoilmondo F. Amico 

Area 2 V. Falzone L. Zappalà G. Militello 

Area 3 D. Frangiamone S. Fonte M.C. Chiarello 

Area 4 P. Oliveri V. Panzica F. Cosentino 

Area 5 B. Cosentino G. Ferrigno E. Spinelli 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Viste le istanze presentate 

DELIBERA (n.25) 

 

all’unanimità l’assegnazione dell’incarico di Funzione Strumentale,  l’a.s.2020/2021, ai seguenti 

Docenti: 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

Area 1 A. Cosentino M. Tuttoilmondo F. Amico 

Area 2 V. Falzone L. Zappalà G. Militello 

Area 3 D. Frangiamone S. Fonte M.C. Chiarello 

Area 4 P. Oliveri V. Panzica F. Cosentino 

Area 5 B. Cosentino G. Ferrigno E. Spinelli 

 



Si passa, quindi, alla discussione dell’undicesimo punto posto all’O.d.G.: 

11.  Varie ed eventuali 

Il D.S. comunica al collegio che: 

- Le elezioni del Consiglio d’istituto si svolgeranno il 29 e 30 novembre c.m. in modalità online e 

invita i docenti a presentare le candidature per la formazione della liste e invitare genitori, 

interessati a farne parte, di presentare, anche loro, le proprie candidature. 

- Le modalità di orientamento in uscita, per la scuola secondaria, saranno organizzate mediante 

un format che includerà schede cartacee da compilare e video da far visionare agli alunni di 

terza; sarà uguale per tutte le scuole che avranno modo di far pervenire il materiale a scuola che 

sarà visionato in classe alla presenza degli insegnanti. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni ed esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il D.S dichiara 

chiusa la seduta alle ore 18.30 

 

IL SEGRETARIO                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Maria Mosca                                                                    Prof. Antonio Diblio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


