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VERBALE N.  4   del Collegio Docenti 

 
 

Il giorno 27 ottobre 2022 alle ore 16.30 nell’aula Magna della sede amministrativa di via Fosse Ardeatine 14, 

si è riunito il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3. 

Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa Mara Perna, svolge la funzione di segretaria l’ins.te Emanuela 

Grande. 

Il Collegio è convocato con il seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Progetti PTOF 2022/23; 

3. Aggiornamento PTOF 2022/23; 

4. Piano di Formazione docenti e personale ATA a. s. 2022/23;  

5. Adesione Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2022/23;  

6. Adesione Progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” per la scuola secondaria di primo grado anno 

scolastico 2022/23;  

7. Open day, continuità e orientamento; 

8. Criteri per l’assegnazione di incarichi ad esperti interni per interventi di alfabetizzazione per alunni 

stranieri (Fondi aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica) e per 

interventi di inclusione; 

9. Adesione Rete OTIS;  

10. Adesione Rete Green;  

11. Adesione Bando della XXXIII Olimpiade Gioiamathesis; 

12. Visita guidata presso il “Frantoio eredi Scaccia Giacomo di Scaccia Armando” scuola dell’infanzia 

Calvosa; 

13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
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Componenti presenti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: ALTOBELLI GIULIANA, CASALE MARIANGELA, CECCARELLI 

CRISTINA, COSTANTINI DONATELLA, D’AGNESE ANNA PAOLA, D’ALESIO LOREDANA, 

D’AUCE SONIA, DI MASCIO RAFFAELLA, FELLA NADIA, FIACCO ROSARIA, LUNGHI SERENA, 

MARINOZZI LIDIA, MEZZONE MARIA ENRICA, MORGIA LUCILLA, MOSETTI LAURA, 

ROCCATANI ADRIANA, ROSCILLI ANTONELLA, SCHIETROMA DESIRE’, TALIENTO 

ELISABETTA, TAGLIAFERRI ALESSIA, TELLINA DANIELA, VALERI MILENA, ZONA 

ANTONELLA.   

 

Componenti assenti: ALONZI PAOLA, MAROTTA MINA, TURRIZIANI COLONNA MARIA LUISA.   

 

SCUOLA PRIMARIA: ABBALLE LUANA, ACAMPORA ILARIA, ANTONETTI FLAVIA, BALVETTI 

BARBARA, BARBINI FRANCESCA, BARTOLI GIOVANNA, BERARDI STEFANIA, BONARDO 

BARBARA, BRACAGLIA ELISA, BUCCIARELLI FRANCESCA, BUCCIOLI SABRINA, CAPOGNA 

EMILIA, COMPAGNONE SIMONA, C O R S E T T A  S A R A ,  CULLA EMMA, D’ADAMO 

VERONICA, D’AMBROGI ELENA, D’AMICO MARIA GRAZIA, D’ARPINO ELISA, DE LUCA ANNA, 

DE MARCHIS PATRIZIA, DI PALMA MARTA, DI SORA SONIA, FIORINI LAURA, FRANTELLIZZI 

TIZIANA, FUMAROLA PATRIZIA, GERMANI RITA, GNAGNI VITTORIA, GRANDE ANNA, GRANDE 

EMANUELA, IANNONE AURELIA, IARUSCI MARIA GRAZIA, LAMELZA MIRIAM, LATINI 

ROSALINDA, MARCOCCIA MARIKLA,  MARRAS PATRIZIA, MARSILIO ANNA,  MASTRANGELO 

CONCETTA, MIZZONI BARBARA, MOSCA TIZIANA, NIGRO LUIGIA, NOBILI BARBARA, 

NOVIELLO MARIA LOREDANA, PALOMBO MARIA, PANDOZZI ENZA, PASCARELLA CLAUDIA, 

PATRIARCA FRANCESCA, PAVARINI CRISTINA, PEPE ANGELA PIRONTI ORNELLA, POCCIA 

CARMELINA, PUDDU VERONICA, REALE MARTA, SARRACINI LAURA, SARRACINO SIMONA, 

SIMONELLI SILVANA, TALIENTO ELISABETTA, TINTORETTO CLARA, TORTOLANI MICHELLE, 

TROTTA SABINA, VONA SIMONA. 

 

Componenti assenti: BATTAGLINI LAURA, BELLI LOREDANA, CARLODALATRI MANUELA, 

CELANI STEFANIA    CIPRIANI FRANCESCA, CONTE PAOLA, IANNUZZI ALESSANDRA, MARINI 

MICHELA, ORSINI SABRINA, SPAZIANI ROBERTO. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO: BAUCO PATRIZIA, BELARDINELLI PATRIZIA, BORRELLI 

CANDIDA, BRUNO MARTA, CANTAGALLO SONIA, CAPOGNA GIOVANNI, CARDACI MARCO 

SALVATORE, CATENACCI SABRINA, CIAMMARUCONI FEDERICO, COCCO MAURO, COPIZ 

ANNALISA, DE BERNARDIS SABRINA, DE LUCA FRANCESCA, DE SANTIS PAOLA, DI MARIO 

BARBARA, DONGIOVANNI GIOVANNA, GABRIELE TERESA, GATTA GERARDO, GIULIANI 

KATIA, LORETO DONATELLA, MACARI CLAUDIA, MANCINI LUCIANA, MASTROMARINO 

MANUELA, MATRUNDOLA OLIVIER, MAURA ALESSIA, MILANA ROSAMARIA, NOCERA 

GIUSEPPE, OLIVA LAURA,  PAGLIA FABIO, PASQUARELLI ANNA MARIA, PERENO BRUNA, 

PETRILLO RITA,  SALVI STEFANIA, SANITA’ ALESSIA, SAVO ERICA, SCIUCCO DANILO, SEGNERI   

ANTONIO, STOGURA MONICA, TOMASSI CARMEN, TREMIGLIOZZI PASQUALE, TURRIZIANI 

ANTONELLA, VENDITTI STEFANIA, VITALE VALERIA,   VITALIANI DE BELLIS MICHELA, VOLO 

ANNA RITA MARIA. 

 

Componenti assenti: TEDESCO MARILENA. 

Accertata la presenza del numero legale dei partecipanti, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta.  

 

 

PUNTO N. 1 O.D.G.= 1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE  

Il verbale n. 3 del 29 settembre 2022, inviato precedentemente ai docenti via email, viene  approvato dagli aventi 

diritto. 

 

IL COLLEGIO, ALL’UNANIMITA’, APPROVA. DELIBERA N. 1 

 
PUNTO N. 2 O.D.G.= 2.  PROGETTI PTOF 2022/23; 
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La professoressa Copiz, F.S. PTOF, illustra dettagliatamente il prospetto dei progetti interni ed esterni, pervenuti 

entro il 10 ottobre e proposti per quest’anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico prende la parola per specificare che i progetti a pagamento saranno attivati con la 

partecipazione di un numero minimo di 15 alunni e che, data l’esiguità dei fondi, i docenti, coinvolti in più 

progetti, verranno retribuiti per un unico progetto. Riscontrata l’assenza di interventi, il Collegio è chiamato a 

deliberare.   

 

IL COLLEGIO, ALL’UNANIMITA’, APPROVA. DELIBERA N. 2 

 

PUNTO N. 3 O.D.G.=3. AGGIORNAMENTO PTOF 2022/23; 

Il Dirigente informa il Collegio dell’avvenuta revisione del PTOF per l’anno scolastico 2022/23. 

In base all’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico (art. 1, comma 14, legge n. 107/2015) l’aggiornamento del 

PTOF 2022-2023, sulla base del piano già elaborato, include le seguenti integrazioni: 

 analisi del contesto territoriale; 

 rimodulazione degli obiettivi declinati nel PdM alla luce dei risultati conseguiti nelle prove INVALSI; 

 attività progettuali previste per l’anno scolastico 2022/2023, con privilegio delle attività di arricchimento 

dell’offerta formativa; 

 funzionigramma/organigramma a.s. 2022/2023; 

 organico di potenziamento assegnato alla scuola e progettazione di percorsi di recupero a supporto delle 

fragilità; 

 popolazione scolastica a.s. 2022/2023; 

 Piano di formazione Docenti e ATA a.s. 2022/2023; 

 PNSD della scuola a.s. 2022/2023; 

 aggiornamento del Regolamento di Istituto e dei documenti allegati al PTOF 2022/2023. 

 

IL COLLEGIO, ALL’UNANIMITA’, APPROVA. DELIBERA N. 3 

 

PUNTO N. 4 O.D.G.= 4. PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA A. S. 2022/23; 

Il Dirigente Scolastico illustra dettagliatamente il Piano di formazione docenti e personale ATA per l’anno 

scolastico 2022/23. 

Precisa che il Piano di Formazione costituisce un documento di lavoro flessibile e duttile che potrà essere 

integrato e aggiornato con l’introduzione di altri percorsi formativi destinati al personale docente e ATA in 

relazione ad aggiornamenti normativi riguardanti lo status giuridico o misure organizzative e gestionali o 

afferenti agli aspetti didattici. La formazione in servizio costituisce un elemento di qualità dell’offerta formativa 

perché fornisce al personale strumenti culturali scientifici e operativi per supportare la sperimentazione, la 

ricerca-azione e l’innovazione didattica e garantire l’adeguamento delle misure organizzative e gestionali 

all’evoluzione normativa. Le attività di formazione sono invece specificamente rivolte ai docenti neo-immessi 

in ruolo, durante l’anno di prova in coerenza con quanto disposto dal D.M. n. 850 del 27 ottobre 2015 ai sensi 

dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107.  

Il Piano di formazione, definito a partire dagli obiettivi del PTOF e dalle priorità del RAV e del PdM, tiene 

conto dei seguenti elementi:  

 il bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative, 

pedagogiche e relazionali;  

 l’esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo;  

 l’attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro;  

 l’approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e didattici disciplinari e interdisciplinari;  

 la necessità di implementare relazioni costruttive con l’utenza, il territorio e i referenti istituzionali, con 

particolare riferimento a specifiche problematiche, all’handicap, ai BES e alle difficoltà di 
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apprendimento. 

Terminata l’illustrazione il Dirigente Scolastico chiede se vi siano interventi. Constatata l’assenza di interventi 

il collegio delibera. 

IL COLLEGIO, ALL’UNANIMITA’, APPROVA. DELIBERA N. 4 

 

 

PUNTO N. 5 O.D.G.= 5 ADESIONE PROGETTO NAZIONALE “SCUOLA ATTIVA KIDS” PER LA 

SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023; 

Scuola Attiva Kids è il progetto promosso da Sport e Salute, d’intesa con il Dipartimento per lo sport, e dal 

Ministero dell’Istruzione, per promuovere l’attività fisica e sportiva, oltre alla cultura del benessere e del 

movimento, nella scuola primaria. 

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, con il contributo del Comitato 

Italiano Paralimpico per le attività relative all’inclusione dei bambini con Bisogni Educativi Speciali. 

Figura centrale di Scuola Attiva Kids è quella del Tutor Sportivo Scolastico – laureato in Scienze Motorie e 

appositamente formato su questa fascia di età – che supporta gli insegnanti di tutte le classi per la 

programmazione dell’attività motoria e sportiva; realizza direttamente l’orientamento motorio e sportivo nelle 

classi III e IV; offre sostegno per le proposte trasversali in tutte le classi e fa da raccordo con il mondo sportivo 

territoriale. Il tutor, a partire da quest’anno, lavorerà anche in raccordo con l’insegnante di Educazione motoria 

inserito nelle classi V. 

Il progetto coinvolge tutte le classi di scuola primaria, dalla I alla V, e prevede: 

1. Per tutte le classi: 

 Incontri/webinar di formazione e Kit didattico per Tutor e insegnanti, con tante proposte differenziate 

in base all’età dei bambini. 

 Contenuti pensati per ampliare il tempo attivo degli alunni, con attività per le Pause attive e per il 

tempo libero. 

 Novità per l’a.s. 2022/2023: il filone incentrato sull’educazione alimentare, con la campagna 

informativa «AttiviAMOci» e il relativo contest; podcast con esperti e nutrizionisti e le “Giornate del 

Benessere”, uscite didattiche con attività fisica e passeggiate in ambiente naturale, organizzate dalle 

scuole che lo desiderano con il supporto del tutor. 

 Giochi organizzati nelle scuole a fine progetto ed eventi di SCUOLA ATTIVA. Momenti di 

divertimento, sport e condivisione! 

2. Per le classi III e IV: Un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta dal Tutor in 

compresenza con il docente titolare, il quale impartisce anche l’altra ora settimanale di Educazione fisica 

per ogni classe. L’orientamento motorio-sportivo è dedicato ai due sport scelti da ogni scuola in fase di 

iscrizione. I tutor, infatti, sono appositamente formati dalle Federazioni Sportive partecipanti al progetto 

e dotati di proposte motorio-sportive. 

Il Collegio individua come Referente del progetto l’insegnante Simona Compagnone. 

IL COLLEGIO, ALL’UNANIMITA’, APPROVA. DELIBERA N. 5 

 

PUNTO N. 6 O.D.G.= 6. ADESIONE PROGETTO NAZIONALE “SCUOLA ATTIVA JUNIOR” PER 

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023;  

Per il 2022/2023 il Ministero dell’Istruzione e Sport e salute S.p.A, in collaborazione con le Federazioni 

Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate promuovono il progetto nazionale Scuola Attiva Junior. 

 La finalità del progetto è la promozione di percorsi di orientamento sportivo, in continuità con quanto proposto 

nella Scuola primaria (Scuola Attiva Kids), attraverso il potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile 

alla pratica di tutti gli sport. 

Il progetto prevede un percorso sportivo dedicato a tutte le classi dalla 1ª alla 3ª, incentrato su due discipline 

sportive, richieste dall’Istituzione scolastica in fase di adesione. La scelta degli sport da parte delle scuole 
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rappresenta un’indicazione di preferenza; l’effettivo abbinamento dei due sport alla scuola dipenderà dalla 

disponibilità di tecnici federali sui rispettivi territori. 

Per questo anno scolastico il progetto prevede: 

 “Settimane di sport”; 

 “Pomeriggi sportivi”; 

 Attrezzature sportive di base; 

 Campagna” AttiviAMOci”; 

 Feste di fine anno. 

Il Collegio individua come Referente del progetto il professore Pasquale Tremigliozzi.  

 

IL COLLEGIO, ALL’UNANIMITA’, APPROVA. DELIBERA N. 6 

 

PUNTO N. 7 O.D.G.= 7. OPEN DAY, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO;   

Il Dirigente informa il Collegio delle date fornite dalla commissione Eventi per gli Open Day e le attività di 

continuità e orientamento:   

 

ORDINE DI SCUOLA DATE OPEN DAY 

 

Scuola dell’infanzia 

 

15 dicembre 2022 

16 gennaio 2023 

Scuola primaria 

 

22 novembre (Dante Alighieri-Tiravanti)  

24 novembre (De Luca) 

Scuola secondaria di primo grado 17 dicembre 2022 (sabato mattina) 

13 gennaio 2023 

 

Tranne l’Open day della scuola secondaria di primo grado del 17 dicembre 2022, che si svolgerà di mattina, 

tutti gli open day di tutti gli ordini di scuola (anche quello della secondaria di primo grado del 13 gennaio 2023) 

si svolgeranno di pomeriggio 

LABORATORI CONTINUITÀ CLASSI QUINTE A.S. 2022.2023 

Per le classi quinte (I. De Luca 5A 5B 5C, D. Alighieri 5A, P. Tiravanti 5A) si attueranno laboratori di Italiano, 

Matematica-Scienze, Scienze motorie, Arte e Immagine, Tecnologia e Informatica.  

Le date previste sono: martedì 22 novembre, mercoledì 23 novembre, giovedì 24 novembre, martedì 29 

novembre, mercoledì 30 novembre 

IL COLLEGIO, ALL’UNANIMITA’, APPROVA. DELIBERA N. 7 

 

PUNTO N. 8 O.D.G.= 8 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI INTERNI 

PER INTERVENTI DI ALFABETIZZAZIONE PER ALUNNI STRANIERI (FONDI AREE A 

RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L’EMARGINAZIONE 

SCOLASTICA) E PER INTERVENTI DI INCLUSIONE;  

Il Dirigente Scolastico comunica che è possibile presentare candidatura per lo svolgimento delle ore di 

alfabetizzazione per alunni stranieri inviando una  email all’indirizzo di posta elettronica 

fric86000r@istruzione.it  entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 04 novembre 2022. L’individuazione dei 

docenti destinatari dei suddetti incarichi avverrà applicando i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti per i 

progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di seguito 

riportati: 

 

 

TITOLI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

VALUTAZIONE 

mailto:fric86000r@istruzione.it
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Possesso titolo formatore italiano L2 Punti 25 

Insegnante della classe Punti 05 

Aver seguito corsi di formazione, attinenti 

all’oggetto dell’incarico 

Punti 3 x corso  

Fino ad un massimo di 15 

Pregressa esperienza, relativa all’oggetto 

dell’incarico 

Punti 3 x esperienza  

Fino ad un massimo di 15 

 

IL COLLEGIO, ALL’UNANIMITA’, APPROVA. DELIBERA N. 8 

                        

PUNTO N. 9 O.D.G.= 9. ADESIONE RETE OTiS;  

Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio che il nostro Istituto, ormai da diversi anni, si fregia di aderire alla 

RETE OTiS: un’importante Rete internazionale nata con l’obiettivo di promuovere ed attivare laboratori teatrali 

e momenti di interscambio internazionali tra scuole italiane e diverse scuole italiane all’estero. 

 

Gli obiettivi principali del progetto OTiS “Oltreconfini: il Teatro Incontra la Scuola” sono: 

 Collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione per una didattica innovativa che pone 

al centro le arti performative come strumento di apprendimento-insegnamento, con particolare 

attenzione all’attività teatrale; 

 Attivare un laboratorio teatrale; 

 Partecipare alla Rassegna teatrale che si terrà a Roma dall’ultima settimana di maggio alla prima decade 

di giugno;  

 Attivare azioni per promuovere gli scambi culturali ed educativi all’interno della Rete.  

Ogni Istituto aderente alla Rete Otis nomina un docente referente del progetto OTiS che svolgerà l’attività di 

raccordo con l’organizzazione centrale. Il Dirigente Scolastico propone come referente la riconferma della 

professoressa Borrelli.  

Chiede quindi al Collegio di esprimersi sull’adesione alla Rete OTiS e sulla partecipazione della nostra scuola 

al progetto teatrale “Oltre i confini: il teatro incontra la scuola” che coinvolgerà i ragazzi del laboratorio teatrale, 

che nel mese di maggio, saranno chiamati a una rappresentazione teatrale in un teatro di Roma.  

IL COLLEGIO, ALL’UNANIMITA’, APPROVA. DELIBERA N. 9 

 

PUNTO N. 10 O.D.G.= 10. ADESIONE RETE GREEN; 

La nostra scuola è Scuola referente provinciale della Rete Scuole green dall’anno scolastico 2019-2020. Le 

scuole della rete “Green” credono che sia una priorità educativa far conoscere i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 

e promuovere azioni volte allo sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema. Tale rete ritiene la scuola il 

luogo che, costitutivamente, ha nelle sue finalità la promozione della corretta informazione e della cultura e la 

formazione di cittadine e cittadini consapevoli e responsabili. In base all’accordo, tutte le scuole aderenti, si 

impegnano ad approfondire i temi dell’ambiente, del cambiamento climatico e dell’educazione alla sostenibilità, 

promuovendo progetti di educazione ambientale e buone pratiche da sperimentare nel contesto scolastico 

La Rete scuole Green indica come primi obiettivi su cui concentrare la propria azione all’interno delle scuole i 

seguenti: 

 Ridurre, fino ad eliminare, i consumi di bottigliette di plastica, sostituendole con borracce e distributori 

d’acqua. 

 Promuovere e rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno di tutti i locali dell’Istituto. 

 Promuovere il riciclo e riuso dei materiali di uso quotidiano 

 Incrementare i processi di dematerializzazione. 

 Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontro tra la comunità 

scolastica ed esperti in ambito ecologico e climatologico. 

https://unric.org/it/agenda-2030
https://www.retescuolegreen.it/wp-content/uploads/2019/12/Rete_Scuole_Green_nazionale.pdf
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 Promuovere incontri con la Protezione Civile Locale per informare la comunità scolastica sui 

comportamenti di prevenzione in previsione di eventi meteorologici estremi. 

 Incrementare l’utilizzo di prodotti per le pulizie biodegradabili. 

 Coinvolgere le studentesse e gli studenti nella cura degli spazi verdi delle scuole sviluppando un modello di 

gestione condivisa delle risorse naturali. 

 Orientare l’attività negoziale delle scuole verso le politiche di GPP (Green Public Procure 

Il Dirigente chiede al Collegio di deliberare l’adesione alla Rete Green anche per l’anno scolastico 2022/23.  

IL COLLEGIO, ALL’UNANIMITA’, APPROVA. DELIBERA N. 10 

 

PUNTO N. 11 O.D.G.= 11. ADESIONE BANDO DELLA XXXIII OLIMPIADE GIOIAMATHESIS; 

Il Dirigente comunica che è stato pubblicato il bando per partecipare alla XXXIII edizione delle Olimpiadi dei 

giochi linguistici matematici. Le adesioni devono essere inviate entro il 31 dicembre 2022. Il Dirigente chiede 

al Collegio di esprimersi sull’adesione al Bando per la partecipazione della scuola Secondaria di Primo Grado.    

IL COLLEGIO, ALL’UNANIMITA’, APPROVA. DELIBERA N. 11 

 

PUNTO N. 12 O.D.G.= 12. VISITA GUIDATA PRESSO IL “FRANTOIO EREDI SCACCIA 

GIACOMO DI SCACCIA ARMANDO” SCUOLA DELL’INFANZIA CALVOSA; 

Il Dirigente comunica che la scuola dell’infanzia Calvosa, nell’ambito del proprio progetto educativo-didattico, 

chiede di visitare in orario antimeridiano il frantoio Eredi Scaccia Giacomo di Scaccia Armando. Chiede al 

Collegio di deliberare in merito all’uscita didattica.  

IL COLLEGIO, ALL’UNANIMITA’, APPROVA. DELIBERA N. 12 

 

PUNTO N. 13 O.D.G.= 13. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO; 

Il Dirigente comunica che: 

- martedì 15 novembre il nostro Istituto, presso l’auditorium del Conservatorio di Frosinone, ospiterà una 

manifestazione sul Cyberbullismo che vede coinvolte le classi quinte della scuola primaria e le classi della 

scuola secondaria di primo grado e che vedrà la partecipazione della nota criminologa Roberta Bruzzone.  

Le classi terze della scuola secondaria, per limiti di capienza dell’auditorium seguiranno il dibattito in 

streaming. Nel pomeriggio la dottoressa Bruzzone dialogherà con le famiglie degli alunni e il territorio.  

- Ai docenti che parteciperanno all’incontro pomeridiano verrà rilasciato un Attestato per due ore di 

formazione.  

 
La seduta è tolta alle ore 17,20. 

 
Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

Ins.te Emanuela Grande Prof.ssa Mara Perna 


