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ISTITUTO COMPRENSIVO PINOCCHIO MONTESICURO 

Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata 
Via Montagnola 105 - 60127 ANCONA 

Tel.07185718 e Fax 0712834597 - Cod. Fiscale 80024880421 
e-mail: info@pinocchio-montesicuro.it - anic81700e@istruzione.it 

P.E.C. anic81700e@pec.istruzione.it- url: www.pinocchio-montesicuro.gov.it 
 

SEDUTA N. 2 del 17 gennaio 2013 
 
Il giorno , 17 /1/2013  alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio di Istituto presso la sede della Scuola 
Primaria “Collodi” Via Montagnola n.105 – Ancona, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Piano dell’offerta formativa e FIS 2012-2013:adozione; 

3) Iscrizioni a.s. 2013-2014:regolamento liste di attesa e orari funzionamento scuole  

4) Criteri formazione classi 

5) Convenzioni,autorizzazioni e accordi di rete 

6) Varie ed eventuali. 

 
Risultano assenti giustificati i consiglieri: Cardogna,  
 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
 

VISTI il  verbale  della seduta n.1 del  6 dicembre 2012 
 

Il C.d.I 
 

DELIBERA (n.3) 
 

All’unanimità di approvare il verbale  n.1 del  6 dicembre 2012 
 

2) Piano dell’offerta formativa e FIS 2012-2013:adozione; 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa, in ottemperanza del dettato legislativo e contrattuale, costituisce il 
documento fondamentale dell’identità culturale dell’Istituto. 
Attualmente appartengono al nostro Istituto tredici scuole di cui sei scuole dell’infanzia, quattro 
scuole primarie e tre scuole secondarie di I grado, dislocate tra nuovi e vecchi quartieri e frazioni 
della periferia sud di “Ancona. 
 
Nel P.O.F. vengono esplicitate le intenzioni educative ed organizzative che, traducendosi in 
azionididattiche e metodologiche, permettono di avere una chiara visione del lavoro progettato 
perogni segmento della scuola di base. 
Attraverso questo documento, il nostro Istituto manifesta il suo impegno, affinché, ci sia massima 
coerenza tra le finalità dell’educazione e le particolari esigenze formative degli alunni ed inoltre 
conferma la propria volontà a ricercare e favorire una migliore integrazione con le realtà territoriali, 
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coinvolgendo in tale dinamica non solo le istituzioni competenti, ma anche tutti i soggetti che 
operano sul territorio. 
Il Collegio dei Docenti, visti gli Indirizzi generali del Consiglio d’Istituto, ha elaborato  il Piano 
dell’Offerta formativa relativo all’a.s. 2012-2013, al fine di raggiungere: 

•  Il pieno sviluppo dei processi cognitivi e metacognitivi degli alunni 
•  l’acquisizione di abilità e competenze adeguate anche in funzione di percorsi formativi 
successivi 

 
Il P.O.F elaborato dal nostro Istituto Comprensivo non intende essere un atto di principi, ma di 
azioni e uno strumento di comunicazione pubblica.  
Il presente piano d’Istituto costituisce il cuore dell’offerta formativa, cioè la carta identificativa 
dell'Istituto Comprensivo Pinocchio-Montesicuro, chiamato ad operare  sul fronte della 
produzione,della cultura e dell’integrazione. 
Esso è finalizzato a:  
A) promuovere lo sviluppo della cittadinanza attiva attraverso:  

•  la costruzione del senso di legalità  
•  lo sviluppo di un’etica della responsabilità 

B) sviluppare l’alfabetizzazione culturale di base attraverso: 
• i linguaggi delle varie discipline  
• l’interdisciplinarietà, intesa come unitarietà dei saperi 

C) Promuovere l’inclusione  e l’integrazione  attraverso: 
• la conoscenza delle potenzialità di ogni singolo alunno  
•  la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi, rispondenti alle  possibilità e   
necessità individuali  

D) Valorizzare e sostenere gli alunni provenienti da altri paesi, attraverso:  
• percorsi formativi ed in itinere per un proficuo inserimento scolastico  
•  la conoscenza e la valorizzazione di culture diverse dalla nostra  

Il POF riflette, altresì ,le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 
nel promuovere:  

•  lingua inglese nelle Scuole dell’Infanzia e Primaria 
•  approfondimento della lingua inglese e francese  nella Scuola Sec. di 1^ Grado  
•  utilizzo ed alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche  
•  attività integrative che privilegino la motivazione scolastica per la formazione della persona   
e del cittadino.  

 
 A tale scopo, il Dirigente scolastico e tutto il personale docente e non docente delle scuole  
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^° Grado, applicando criteri di progettualità e di flessibilità,   
si adoperano, costantemente,  per costruire  una scuola 
 1.  efficace per la qualità dei processi di apprendimento incentrati sugli alunni,  
 2.  efficiente per l’ottimizzazione del servizio 
3. che arricchisce qualitativamente l’offerta formativa, all’interno delle attività  curricolari  
ed extracurricolari  
Il POF verrà illustrato e consegnato in forma sintetica ad ogni famiglia al momento dell’iscrizione 
degli alunni. 
 
          Nel corrente Anno Scolastico le attività di progetto (recupero, laboratori, attività sportive, 
ecc) sono state significativamente ridotte a causa dei tagli alle risorse economiche (Fondo 
Istituzione Scolastica) 
 
SENTITA         la relazione del dirigente Scolastico; 
PRESO ATTO dell’approvazione del P.O.F. 2012/2013 da parte del Collegio dei Docenti del  
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                         16.1.2013;   
VERIFICATO che il POF elaborato dal C.D. risponde all’atto di indirizzo del C.d. I. nella seduta 
del 14.09.2011. 
 

Il C.d.I 
 

DELIBERA (n.4) 
  

all’unanimità, di approvare il P.O.F. 2012/2013;  
 
 
3) Iscrizioni a.s. 2013-2014:regolamento liste di attesa e orari funzionamento scuole 
 
  Orari di funzionamento a.s. 2013-2014 
  Scuole dell’Infanzia : 
  ASPIO  7.50 –16.00 
  LA GIOSTRA  7.40 –15.40 
 MANZOTTI  7,50-16,00 
 PETER PAN 7,50 –16,00 
 PINOCCHIO 7,50 –16,00 
 TOMBARI  7,50- 16,00 
 
SCUOLE PRIMARIE 
 
Tutte le scuole a tempo normale dell’Istituto (Levi, Collodi e Ungaretti)  e  la scuola a tempo pieno 
Socciarelli nell’a.s. 2013-2014 funzioneranno con gli stessi orari dell’a.s. 2012.2013. 
 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 
Nei 3 plessi resta l’orario a 30 h. dalle ore 8,15 alle ore 13,15 dal lunedì al sabato. 
 

IL C.d.I. 
 

  DELIBERA  (n. 5 ) 
 

all’unanimità l’approvazione degli orari di funzionamento delle scuole per l’a.s. 2013-2014 . 
 
   

4) Criteri formazione classi;   
 

• LISTA DI ATTESA E CRITERI DI AMMISSIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
• CRITERI PER L’AMMISSIONE AL TEMPO PIENO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN PRESENZA 

DI UNA  SEZIONE ANTIMERIDIANA (BAMBINI DI TRE ANNI)  
• CRITERI E MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE DI ALUNNI ANTICIPATARi 
• LISTA DI ATTESA E CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA 

DELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO 
• LISTA DI ATTESA E CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA 

DELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO NORMALE 
• LISTA DI ATTESA E CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
• REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POST-SCUOLA 
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LISTA DI ATTESA E CRITERI DI AMMISSIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il numero delle domande accolte dipende dagli spazi a disposizione della scuola nel rispetto della normativa vigente, 

fatta salva la specificità di situazioni eccezionali segnalate dalle autorità competenti (da valutare da parte della Dirigente scolastica) 
 
 
Hanno la precedenza assoluta i bambini che hanno compiuto o compieranno 3 anni entro il 31 
dicembre rispetto agli anticipatari.  
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE PERVENUTA ENTRO I TERMINI 

1. Bambini che l’anno precedente sono stati avviati, pur residenti, ad una scuola di non pertinenza 
(LISTA DI ATTESA RESIDENTI); 

2. NUOVE ISCRIZIONI di alunni residenti in vie DI PERTINENZA della scuola richiesta; 

3. NUOVE ISCRIZIONI di alunni inseriti IN LISTA DI ATTESA c/o una scuola dell’istituto; 

4. NUOVE ISCRIZIONI di alunni residenti in vie DI PERTINENZA dell’Istituto Comprensivo 
Pinocchio Montesicuro; 

5. NUOVE ISCRIZIONI di alunni residenti in vie NON DI PERTINENZA dell’Istituto 
Comprensivo Pinocchio Montesicuro. 

 

DOMANDE PERVENUTE OLTRE I TERMINI 

6. bambini residenti in lista di attesa in altre scuole non di competenza, ma che non sono stati 
accolti per    mancanza di posti; 

7. bambini provenienti da altre scuole e trasferiti in vie di competenza di questo Istituto (ALUNNI 
TRASFERITI); 

8. NUOVE ISCRIZIONI FUORI TERMINE per i residenti in vie di pertinenza della scuola 
richiesta;  

9. bambini non residenti in lista di attesa in altre scuole non di competenza, ma che non sono stati 
accolti per mancanza di posti; 

10. NUOVE ISCRIZIONI FUORI TERMINE per i residenti in vie non di pertinenza della scuola 
richiesta. 

Nell’ambito dei criteri sopra indicati operano, se necessario, le seguenti preferenze in ordine prioritario: 

a) Bambini disabili; 
b) Bambini di cinque anni; 
c) Bambini di quattro anni; 
d) Bambini che abbiano fratelli o sorelle frequentanti lo stesso polo scolastico* ; 
e) Bambini conviventi con un solo genitore (lavoratore); 
f) Entrambi i genitori che lavorano; 
g) A parità di preferenze, precede il bambino di età maggiore. 
 

*   I poli scolastici di questo Istituto sono i seguenti: Candia (inf. Peter Pan e pr. Ungaretti) – 
Montesicuro (inf. La Giostra, pr. Levi e sec. Montesicuro) – Palombare (Inf. Tombari e pr. 
Socciarelli) – Pinocchio ( Inf. Pinocchio, pr. Collodi e sec. Pinocchio) 

 
CRITERI E MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE DI ALUNNI ANTI CIPATARI 

 
Le richieste di iscrizione riguardanti bambini anticipatari nati entro il 30 aprile, vengono accolte con 

le modalità e i  limiti stabiliti dal Collegio docenti. Le domande di trasferimento per cambio della 

residenza pervenute oltre il termine delle iscrizioni, hanno la precedenza sulle richieste degli 

anticipatari fino al 31 agosto, data a partire dalla quale verranno date certezze agli anticipatari in 
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lista di attesa, anche ai fini delle necessarie comunicazioni ai nidi. Ne consegue che le richieste di 

iscrizione per gli alunni anticipatari avranno una risposta definitiva entro la prima settimana di 

settembre. 

CRITERI PER L’AMMISSIONE AL TEMPO PIENO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA IN PRESENZA DI UNA  SEZIONE ANTIMERID IANA (BAMBINI 
DI TRE ANNI) 
 
In presenza di  un numero di domande superiore alle disponibilità per  la frequenza del tempo  pieno 
nella scuola  dell'infanzia,  per le precedenze si terrà conto dei seguenti criteri:  
 

1) richiesta all’atto dell’iscrizione; 
 

  2) bambini i cui fratelli/sorelle frequentano il tempo pieno nella stessa scuola  dell’infanzia; 
 
3) bambini conviventi con un solo genitore  o situazioni  particolari segnalate dai servizi sociali 

territoriali; 
4) bambini  i cui genitori lavorano entrambi. 
 

(La frequenza della sezione antimeridiana è limitata al primo anno)           
 
LISTA DI ATTESA E CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO NORMALE 

Il numero delle domande accolte dipende dagli spazi a disposizione della scuola nel rispetto della normativa vigente, 

fatta salva la specificità di situazioni eccezionali segnalate dalle autorità competenti (da valutare da parte della Dirigente scolastica) 
 

1. Alunni residenti in vie di pertinenza della scuola; 

2. Alunni residenti in vie di pertinenza dell’Istituto; 

3. Alunni residenti in vie non di pertinenza dell’Istituto (nel comune di Ancona); 

4. Alunni residenti fuori comune. 

Nell’ambito dei punti 1 – 2 – 3 – 4 operano, se necessario, le seguenti preferenze in ordine 
prioritario:                                              PREFERENZE 

 

a) Alunni disabili; 
 

b) Fratelli/sorelle frequentanti la stesso polo  scolastico* ; 

c) Alunni che hanno frequentato le scuole dell’infanzia dell’Istituto. 

 *  I poli scolastici di questo Istituto sono i seguenti: Candia (inf. Peter Pan e pr. Ungaretti) – 
Montesicuro (inf. La Giostra, pr. Levi e sec. Montesicuro) – Palombare (Inf. Tombari e pr. 
Socciarelli) – Pinocchio ( Inf. Pinocchio, pr. Collodi e sec. Pinocchio) 
 

 

LISTA DI ATTESA E CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO 
 

Il numero delle domande accolte dipende dagli spazi a disposizione della scuola nel rispetto della normativa vigente, 

fatta salva la specificità di situazioni eccezionali segnalate dalle autorità competenti (da valutare da parte della Dirigente scolastica) 
 

5. Alunni residenti in vie di pertinenza della scuola; 
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6. Alunni residenti in vie di pertinenza dell’Istituto  

7. Alunni residenti in vie non di pertinenza dell’Istituto (nel comune di Ancona); 

8. Alunni residenti fuori comune. 

Nell’ambito dei punti 1 – 2 – 3 – 4 –  operano, se necessario, le seguenti preferenze in ordine 
prioritario: 

PREFERENZE 
d) Alunni disabili; 

e) Fratelli/sorelle frequentanti lo stesso polo scolastico* ; 

f) Alunni che hanno frequentato le scuole dell’infanzia dell’Istituto. 

g) Distanza da un’altra scuola primaria a tempo pieno; 

h) Bambini conviventi con un solo genitore (lavoratore); 

i) Entrambi i genitori che lavorano; 

j) Vicinanza della sede di lavoro di almeno un genitore alla scuola Socciarelli; 

 

* Palombare (Inf. Tombari e pr. Socciarelli) 
 
 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POST-SCUOLA 
per l’anno scolastico 2013-2014 

 

Si comunicano ai Sig. Genitori le norme che regolano il servizio di post-scuola che si svolge nei 

plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Pinocchio Montesicuro : 

- L’orario del Post-Scuola inizia con il termine ordinario delle lezioni e si conclude alle ore 
14:45 (con Mensa) o alle ore 13:45 per chi non usufruisce della Mensa. 

- Il servizio si svolge dal Lunedì al Venerdì. 

- L’assistenza educativa è affidata agli operatori della Cooperativa Sociale “ La Scatola 
Magica” di Ancona. 

- Il servizio è a pagamento e a richiesta dei genitori. 

- Al termine dell'attività di tempo prolungato (ore 14,45 o ore 13:45) non è possibile usufruire del 
servizio dell'autotrasporto 

- Il costo orario per ogni animatore è di Euro 19,00 da suddividere per il numero dei bambini 
che aderiscono al servizio. 

- E’ prevista la presenza di 1 animatore ogni 20 bambini. 

- La quota verrà ripartita tra tutti gli iscritti. Il servizio verrà attivato con un numero minimo 
di 10 alunni.  

- Il pagamento è Bimestrale. 

- La quota sarà anticipata e dovrà essere versata entro e non oltre il 10 dei seguenti mesi: 
Ottobre, Novembre,Gennaio,Marzo,Maggio,direttamente all’educatore che rilascerà regolare 
Ricevuta Fiscale. 

- In caso di festività o chiusura della scuola, al di fuori del regolare calendario scolastico,nel 
conteggio del bimestre successivo verrà effettuato un conguaglio per fare in modo che venga 
risarcita la cifra pagata in eccesso nel pagamento precedente. 

- Nel primo pagamento che verrà effettuato entro il 10 di Ottobre la quota comprenderà 
il mese di Settembre e di Ottobre. 



C:\Documents and Settings\pcpatrizio.SEGRETERIA.000\Desktop\VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 17 gennaio 2013.doc 

- Il mancato pagamento in tale data o qualsiasi posizione di morosità non risolta comporterà 
l’estromissione del bambino da tale servizio ed il recupero per vie legali dell’insoluto. 

I Sig. Genitori devono comunicare per iscritto quando i propri figli vanno a casa con terze 

persone ed eventualmente specificare con chi. 

 

LISTA DI ATTESA E CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLA SSE PRIMA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Il numero delle domande accolte dipende dagli spazi a disposizione della scuola nel rispetto della normativa vigente, 

fatta salva la specificità di situazioni eccezionali segnalate dalle autorità competenti (da valutare da parte della Dirigente scolastica) 
 
1. Alunni residenti in vie di pertinenza della scuola;  

2. Alunni residenti in vie di pertinenza dell'Istituto che hanno frequentato le classi V delle  

            scuole primarie del1'Istituto, con precedenza per la scuola dell’ambito territoriale 

            di riferimento (Pinocchio o Montesicuro); 

3. Alunni residenti in vie di pertinenza dell'Istituto;  

4. Alunni residenti in vie non di pertinenza dell'Istituto che hanno frequentato le classi V delle  

           scuole primarie del1'Istituto, con precedenza per la scuola dell’ambito territoriale di  

            riferimento (Pinocchio o Montesicuro); 

5. Alunni residenti in vie non di pertinenza dell'Istituto (nel comune di Ancona) 

6. Alunni residenti fuori comune. 

Nell'ambito dei 5 criteri operano, se necessario, le seguenti preferenze in ordine prioritario: 

a) Alunni disabili; 

b) Fratelli e sorelle frequentanti lo stesso polo scolastico* ; 

c) *   I poli scolastici di questo Istituto sono i seguenti: Candia (inf. Peter Pan e pr. Ungaretti) – 
Montesicuro (inf. La Giostra, pr. Levi e sec. Montesicuro) – Palombare (Inf. Tombari e pr. 
Socciarelli) – Pinocchio ( Inf. Pinocchio, pr. Collodi e sec. Pinocchio) 

IL C.d.I. 
 

  DELIBERA  (n. 6 ) 
 

all’unanimità il regolamento per le liste di attesa e i criteri per l’ammissione alla prima classe; 
 
 
 
4) Criteri formazione classi 
 

REGOLAMENTO 
PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI 

 
 Criteri generali per la formazione delle classi e delle sezioni, al fine di garantire la massima 

omogeneità fra le classi, nell’eterogeneità interna di ciascuna classe; 
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•  Equilibrio numerico fra le sezioni-classi, escluse quelle con alunni disabili; 

•  Equilibrio numerico tra maschi e femmine; 

•  Equilibrio numerico fra nati nel 1° semestre o nel 2° semestre (scuola dell’infanzia); 

•  Le informazioni degli insegnanti della scuola dell’infanzia per le prime classi della scuola 

primaria, e le informazioni dei docenti della scuola primaria per le prime classi della 

scuola secondaria di 1° grado, anche in relazione ai livelli di valutazione del profitto e del 

comportamento degli alunni. 

 Nel mese di luglio di ciascun anno un'apposita Commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico provvederà alla formazione dei gruppi classe ed all’abbinamento classe-sezione mediante 

sorteggio pubblico. 

VISTI                     i  CRITERI GENERALI relativi alla formazione delle classi prime dell’a.s.  
                                2012/2013; 
 
CONSIDERATI    validi i criteri generali applicati per il corrente anno scolastico; 
 

Il C.d.I. 
DELIBERA   ( n. 7) 

 
all’unanimità, di approvare la conferma dei criteri generali già autorizzati ed applicati dal Consiglio 
d’Istituto per il corrente anno scolastico 2012/2013; 
 
5) Convenzioni,autorizzazioni e accordi di rete 
 
Visto il  PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA AD   
              ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO  
                TRA 

 
l’Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle di Ancona 
                                                                             

  E 
 

Liceo”C.Rinaldini” 
Liceo “G.Galilei” 
Liceo “Savoia” 
Liceo Artistico “E.Mannucci” 
Istituto I.S. “Vanvitelli-Stracca-Angelini” 
Istituto Comprensivo “Pinocchio-Montesicuro” 
Istituto Comprensivo “Posatora Piano Archi” 
Istituto Comprensivo “Quartieri Nuovi” 
Istituto Comprensivo “A.Scocchera” 
 
                                                                    PREMESSO 
 
-che l’art. 7 del DPR 8.3.1999 n.275 (regolamento per l’autonomia) e l’art. 31 COMMA 1 del D.I. 
n.44/2001 (regolamento di contabilita’) prevedono la costituzione di rete di scuole per il 
raggiungimento delle prove attività istituzionali; 
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-che l’accordo di rete può avere per oggetto attività di aggiornamento e di formazione, di 
amministrazione e di contabilita’, fermo restando l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisti di beni 
e servizi; di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 
-che dall’anno scolastico 2009/2010 un gruppo di docenti, individuati dai DS degli Istituti sopra 
indicati, ha lavorato proficuamente all’interno di una commissione informale denominata 
Commissione Dorica, intorno ai temi della continuità educativa e dell’orientamento; 
-che è avvertito il bisogno diffuso di accentuare la centralità dei percorsi formativi nei curricoli 
programmati per gli allievi di tutti i gradi di scuola (dalla scuola elementare, alla scuola media, alla 
scuola secondaria e alla formazione professionale); 
-che le iniziative periodicamente proposte avrebbero giovamento da una rinnovata condivisione e da 
un coordinamento più capillare, a livello di progettazione, di realizzazione, di amministrazione, di 
verifica e di documentazione; 
-che esiste l’esigenza di offrire agli insegnanti opportunità di formazione in servizio sulle tematiche 
dell’orientamento, della progettazione disciplinare e interdisciplinare anche collegando tra loro gli 
esiti dello studio e della ricerca intrapresa nei diversi dipartimenti; 
 
                                                                       CONSIDERATI 
I risultati positivi delle iniziative citate in premessa; 
l’esigenza di consolidare e far evolvere la collaborazione sperimentata mediante intese; 
Il presente Protocollo d’Intesa prevede la copertura economica delle attività deliberate mediante 
 un contributo annuo a carico di ciascuna istituzione aderente alla rete dell’importo massimo di 
€300,00; 

Il C.d.I. 
Delibera ( n. 8) 

di  sottoscrivere il Protocollo d’Intesa  e si impegna alla copertura economica delle attività 
deliberate mediante un contributo annuo dell’importo massimo di euro 300,00 
 

6) Varie ed eventuali. 
In  assenza di ulteriori punti di discussione, la seduta è stata tolta alle ore. 20,15 
 
 
Il Presidente del C.d.I.       Il Segretario del C.d.I. 
Caterina Di Bitonto                        Nazareno Massei  


