
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO GINNASIO STATALE  
UGO FOSCOLO 

Distretto Scolastico n.42 
Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 

069321027 - 069323551   rmpc26000q@istruzione.it;  liceofoscolo.albanolaziale@pec.it 
ESTRATTO DI VERBALE della riunione del Consiglio di Istituto 

 
Alle ore 16,30 del 29 maggio 2012 nella sala insegnanti del Liceo “U. Foscolo”, con convocazione del 22/05/2012 prot. 
n. 1958 – D/5, si riunisce il Consiglio di Istituto per procedere all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno:  
1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2 Conto Consuntivo 2011, relazione sullo stato del Programma Annuale e variazioni di Bilancio Esercizio 2012. 
3 Determina di Gara assicurazione alunni e RC alunni a.s. 2012/2013. 
4 Delibera realizzazione palestra arrampicata sportiva. 
5 Organizzazione oraria a.s. 2012/2013. 
6 Criteri POF a.s. 2012/2013. 
7 Criteri formazione classi e disposizione classi sede centrale/succursale a.s. 2012/2013. 
8 Criteri di assegnazione cattedre a.s. 2012/2013. 
9 Regolamentazione assemblee di classe e di istituto. 
10 Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: Il Dirigente Scolastico (membro di diritto) prof. Lucio Mariani. I Rappresentanti dei Docenti: Giovanna 
Domesi; Marina Petrucci; Anna Valeri; Luca Silvestri; Gabriele Marcattili; Fabio Cappelli, Anna Marro. 
I Rappresentanti degli alunni: Karim Thib; Andrea Calabretta; Alessio Piazza; Daniele Filippuccci. 
I Rappresentanti dei genitori: Marco Maffeis; Andrea Castelli; Donatella Donsanti;  
Relativamente ai punti 2 e 3 all’O.d.G. partecipa all’assemblea la Sig.ra Matilde Maria Giannini, Dirigente dei Servizi 
Amministrativi. 
Risultano assenti giustificati i docenti Caterina Di Carlo e  il sig. Fabio Troiani della componente genitori. Presiede il 
Presidente del consiglio di Istituto, sig. Andrea Castelli, svolge la funzione di segretario verbalizzate il prof. Fabio 
Cappelli. 
Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, si procede all’esame dei punti 
all’ordine del giorno.  

(…) 
Pt.2: Conto Consuntivo 2011, relazione sullo stato del Programma Annuale e variazioni di Bilancio Esercizio 
2012.  
Interviene, su invito del Consiglio, il Direttore dei Servizi Amministrativi, sig.ra Maltide Giannini.  
Il DSGA, sig.ra Matilde Giannini, legge il verbale dei Revisori dei Conti e ne illustra le conclusioni, che sono di parere 
favorevole.  
Il Consiglio di istituto 
Visti gli artt. 18,29,58 e 60 del DI 44/2001; 
vista l documentazione predisposta; 
vista la relazione illustrativa; 
visto il verbale di approvazione dei Revisori dei conti n. 1 del 16.05.2012; 
all’unanimità degli aventi diritto 

 
DELIBERA n.38/2012 
 di approvare il Conto Consuntivo E.F. 2011,  così come predisposto, redatto nell’apposita modulistica, secondo la 
relazione illustrativa e le seguenti risultanze contabili riassuntive:  

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 
Programmazione 
definitiva 611.997,94 Programmazione 

definitiva 495.996,38 Disp. fin. da programmare 
116.001,56 

Accertamenti 439.477,21 Impegni 451.470,36 Avanzo/Disavanzo di 
competenza 



-11.993,15 
competenza 

Riscossioni 
residui 

433.976,44 
 

7.407,96 

competenza 
Pagamenti 

residui 

399.109,98 
 

126.161,98 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

-83.887,56 

Somme rimaste da 
riscuotere 5.500,77 Somme rimaste da 

pagare 52.360,38 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

-46.859,61 
 (+)  (+)  
Residui non riscossi 
anni precedenti 154.258,22 Residui non pagati 

anni precedenti 18.644,19  

 (=)  (=)  
Totale residui attivi 159.758,99 Totale residui passivi 71.004,57 Sbilancio residui (b) 

88.754,42 
   Saldo cassa 

iniziale (c) 155.660,72 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c) 
160.527,58 

 
 Di pubblicare all’Albo d’Istituto estratto di verbale di tale delibera. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola . 

(omissis) 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VARIAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTA Ia propria deliberazione n. 31 in data 13/02/2012 con la quale è stato approvato il programma annuale per 
l’esercizio finanziario 2012; 
 
VISTO il regolamento n.44/2001; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 6, secondo comma del regolamento n.44/2001, che demanda all’organo consigliare la 
competenza a disporre le variazioni al programma annuale; 
 
VISTA la proposta Dirigenziale prot. 2059 del 29/05/2012  con la quale viene richiesto di apportare al programma 
annuale relativo all’esercizio finanziario 2012 le VARIAZIONI STRAORDINARIE per maggiori assegnazioni; 
 
VISTI gli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese, come analiticamente specificato negli allegati 
prospetti facenti parte integrate del stessa proposta; 
 
All’unanimità degli aventi diritto 

DELIBERA n.38/2012 
 

 
Di approvare le suddette variazioni e modifiche al programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2012 per un totale 
complessivo di € 15.519,59 
 
A seguito delle variazioni approvate al 29/05/2012 la Disponibilità finanziaria da programmare (Z01) non è stata soggetta 
a variazioni e si conferma l’importo di iniziale di Euro 116.489,56  

 
 (…) 

Il segretario verbalizzante      Il Presidente del Consiglio   
Prof.Fabio Cappelli              Andrea Castelli 
                                                                          il Dirigente Scolastico 
                                 Lucio Mariani 
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Sono presenti: Il Dirigente Scolastico (membro di diritto) prof. Lucio Mariani. I Rappresentanti dei Docenti: Giovanna 
Domesi; Marina Petrucci; Anna Valeri; Luca Silvestri; Gabriele Marcattili; Fabio Cappelli, Anna Marro. 
I Rappresentanti degli alunni: Karim Thib; Andrea Calabretta; Alessio Piazza; Daniele Filippuccci. 
I Rappresentanti dei genitori: Marco Maffeis; Andrea Castelli; Donatella Donsanti;  
Relativamente ai punti 2 e 3 all’O.d.G. partecipa all’assemblea la Sig.ra Matilde Maria Giannini, Dirigente dei Servizi 
Amministrativi. 
Risultano assenti giustificati i docenti Caterina Di Carlo e  il sig. Fabio Troiani della componente genitori. Presiede il 
Presidente del consiglio di Istituto, sig. Andrea Castelli, svolge la funzione di segretario verbalizzate il prof. Fabio 
Cappelli. 
Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, si procede all’esame dei punti 
all’ordine del giorno.  

(…) 
Pt.4: Delibera realizzazione palestra arrampicata sportiva. 
 Il prof. Fabio Cappelli illustra al Consiglio il progetto per la realizzazione di una parete per l’arrampicata sportiva da 
realizzarsi all’interno della struttura del liceo in sede centrale. La parete sfrutterà due muri esterni di cemento armato 
della scuola in cui saranno sistemati ancoraggi e prese. Il progetto, elaborato da tecnici ed esperti e a firma di un 
ingegnere strutturale, è stato inviato alla Provincia per l’approvazione e il relativo permesso di realizzazione. Il costo, a 
carico della scuola, non supererà i 2.000/2.500 euro a carico del Liceo. Il Dirigente Scolastico richiama l’attenzione del 
Consiglio sul fatto che i docenti di educazione fisica Fabio Cappelli e Ornello Barbanti posseggono i requisiti e i titoli per 
insegnare tale pratica in ambito scolastico.  

Il Consiglio di istituto 
Sentito il Dirigente scolastico 

 
DELIBERA n.39/2012 
Il Consiglio di istituto delibera di approvare la spesa pari a circa € 2500 per la realizzazione di una parete di arrampicata 
sportiva da realizzarsi in sede centrale. 
Esito della votazione: unanimità dei presenti. 

(…) 
Il segretario verbalizzante      Il Presidente del Consiglio   
Prof.Fabio Cappelli             Andrea Castelli 
                                                         il Dirigente Scolastico Lucio Mariani 
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Sono presenti: Il Dirigente Scolastico (membro di diritto) prof. Lucio Mariani. I Rappresentanti dei Docenti: Giovanna 
Domesi; Marina Petrucci; Anna Valeri; Luca Silvestri; Gabriele Marcattili; Fabio Cappelli, Anna Marro. 
I Rappresentanti degli alunni: Karim Thib; Andrea Calabretta; Alessio Piazza; Daniele Filippuccci. 
I Rappresentanti dei genitori: Marco Maffeis; Andrea Castelli; Donatella Donsanti;  
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Risultano assenti giustificati i docenti Caterina Di Carlo e  il sig. Fabio Troiani della componente genitori. Presiede il 
Presidente del consiglio di Istituto, sig. Andrea Castelli, svolge la funzione di segretario verbalizzate il prof. Fabio 
Cappelli. 
Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, si procede all’esame dei punti 
all’ordine del giorno.  

(…) 
Pt. 5: Organizzazione oraria a.s. 2012/2013. 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio di alcune osservazioni riguardanti la delibera di chiusura dei 
prefestivi per il mese d’agosto, oggetto di precedente delibera.  
Per quanto riguarda la proposta avanzata da parte del personale ATA di riduzione dell’orario settimanale a cinque giorni, 
con la chiusura della scuola del sabato, il Consiglio, su proposta del professor Cappelli, rinvia la discussione a quando 
tutte le classi, con la riforma Gelmini a regime, avranno un orario di 27/31 ore settimanali. Andrea Calabretta, della 
rappresentanza alunni, dichiara che la maggioranza degli alunni da lui interpellati è contraria all’introduzione della 
settimana corta.   L’argomento sarà oggetto di interesse del Collegio docenti.   
Riguardo l’organizzazione del piano orario di lezioni per l’a.sc. 2012/2013, il Dirigente pone all’attenzione del consiglio la 
questione inizio delle lezioni, che si riflette sulla problematica dei trasporti locali e dei relativi orari e frequenza delle 
corse, che pregiudicano in parte dell’utenza la puntualità alle lezioni. Si apre una discussione in merito alla valutazione 
degli effetti  verificati quest’anno scolastico con il posticipo dell’inizio delle lezioni alle ore 8.15.  Dopo ampia discussione, 
con 8 voti favorevoli, 5 astenuti e 1 contrario Il Consiglio delibera a maggioranza  l’inizio dell’orario delle lezioni alle ore 
8,10, secondo il seguente schema: 
 

INGRESSO 8.05       
8.10\9.10 I ORA 11.10\12.10 IV ORA 

9.10\10.10 
 II ORA 12.10\13.10 V ORA 

10.10\10.55 
 III ORA 13.10\14.10 VI ORA 

 10.55-11.10 
INTERVALLO   



Dopo ampia discussione,  
Il Consiglio di istituto 

 
DELIBERA n.40/2012 
delibera di approvare il quadro orario delle lezioni che prevede l’inizio delle lezioni alle ore 8.10, da lunedì a venerdì, 
secondo lo schema sopra riportato.  
Esito della votazione: unanimità dei presenti. 

(…) 
Il segretario verbalizzante      Il Presidente del Consiglio   
Prof.Fabio Cappelli              Andrea Castelli 
                                                         il Dirigente Scolastico Lucio Mariani 
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2 Conto Consuntivo 2011, relazione sullo stato del Programma Annuale e variazioni di Bilancio Esercizio 2012. 
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4 Delibera realizzazione palestra arrampicata sportiva. 
5 Organizzazione oraria a.s. 2012/2013. 
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Sono presenti: Il Dirigente Scolastico (membro di diritto) prof. Lucio Mariani. I Rappresentanti dei Docenti: Giovanna 
Domesi; Marina Petrucci; Anna Valeri; Luca Silvestri; Gabriele Marcattili; Fabio Cappelli, Anna Marro. 
I Rappresentanti degli alunni: Karim Thib; Andrea Calabretta; Alessio Piazza; Daniele Filippuccci. 
I Rappresentanti dei genitori: Marco Maffeis; Andrea Castelli; Donatella Donsanti;  
Relativamente ai punti 2 e 3 all’O.d.G. partecipa all’assemblea la Sig.ra Matilde Maria Giannini, Dirigente dei Servizi 
Amministrativi. 
Risultano assenti giustificati i docenti Caterina Di Carlo e  il sig. Fabio Troiani della componente genitori. Presiede il 
Presidente del consiglio di Istituto, sig. Andrea Castelli, svolge la funzione di segretario verbalizzate il prof. Fabio 
Cappelli. 
Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, si procede all’esame dei punti 
all’ordine del giorno.  

(…) 
 
Pt. 6. Criteri POF a.s. 2012/2013. 
 
Nell’ambito dei generali criteri di riferimento adottati dal Collegio docenti il 16 maggio u.s., criteri che compongono il 
quadro delle finalità culturali, civili e formative dello studente e del cittadino, il Dirigente  evidenzia e sottopone 
all’attenzione del Consiglio le seguenti priorità, utili alla predisposizione del Piano di Offerta Formativa 2012/2013: 
 - Necessità di accorpare progetti per tematica affini; 

- Evitare il coinvolgimento di una stessa classe in più progetti per non sovraccaricare l'impegno pomeridiano che 
condiziona la partecipazione ad attività istituzionali volte al recupero ed alle eccellenze. 

- Necessità di equilibrare biennio/triennio attraverso una equa distribuzione dei progetti relativamente alle 
classi coinvolte. 

Si confermano i criteri già adottati: 
 interesse: numero minimo di partecipanti (non meno di quindici adesioni) 
 fattibilità: interventi didattici e integrativi realizzati con risorse materiali e finanziarie reperibili;  
 numero massimo di due progetti per lo stesso insegnante referente per ragioni di impegno e di buona riuscita 

della attività proposta. 
 economicità: rapporto tra esiti di gestione e utilizzo delle risorse;  
 efficienza: risorse impiegate/risultati ottenuti; 
 efficacia: coerenza obiettivi/risultati;  
 conformità: risultati  attesi coerenti con l’identità d’Istituto;  
 riproposizione del progetto condizionata dai risultati dell’autovalutazione e della valutazione; 



il Dirigente spiega al consiglio l’intenzione di promuovere la delibera del POF 2012/2013 già a giugno/luglio, in maniera 
tale da ampliare l’arco temporale di istruttoria dei progetti 2012/13 e delle attività. 
Si condivide Ia raccomandazione per cui i progetti adottati nel POF debbano trovare nella programmazione didattica 
disciplinare e di classe il loro ambito di sviluppo, integrando le attività  con incontri pomeridiani di portata limitata per 
impegno orario e durata.  
Si accoglie con interesse la possibilità da parte dei consigli di classe di progettare i Viaggi di istruzione  per classi 
parallele e/o per verticalità, secondo profili didattici condivisi e interdisciplinari, con più diretta assunzione di compiti per i 
docenti referenti, in cooperazione con la commissione viaggi. 
 
Dopo ampia discussione  

Il Consiglio di istituto 
 
DELIBERA n.41/2012 
delibera di approvare i criteri di indirizzo per il POF 2012/2013 
 
Esito della votazione: unanimità dei presenti. 

(…) 
Il segretario verbalizzante      Il Presidente del Consiglio   
Prof.Fabio Cappelli              Andrea Castelli 
                                                         il Dirigente Scolastico Lucio Mariani 
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Alle ore 16,30 del 29 maggio 2012 nella sala insegnanti del Liceo “U. Foscolo”, con convocazione del 22/05/2012 prot. 
n. 1958 – D/5, si riunisce il Consiglio di Istituto per procedere all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno:  
1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2 Conto Consuntivo 2011, relazione sullo stato del Programma Annuale e variazioni di Bilancio Esercizio 2012. 
3 Determina di Gara assicurazione alunni e RC alunni a.s. 2012/2013. 
4 Delibera realizzazione palestra arrampicata sportiva. 
5 Organizzazione oraria a.s. 2012/2013. 
6 Criteri POF a.s. 2012/2013. 
7 Criteri formazione classi e disposizione classi sede centrale/succursale a.s. 2012/2013. 
8 Criteri di assegnazione cattedre a.s. 2012/2013. 
9 Regolamentazione assemblee di classe e di istituto. 
10 Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: Il Dirigente Scolastico (membro di diritto) prof. Lucio Mariani. I Rappresentanti dei Docenti: Giovanna 
Domesi; Marina Petrucci; Anna Valeri; Luca Silvestri; Gabriele Marcattili; Fabio Cappelli, Anna Marro. 
I Rappresentanti degli alunni: Karim Thib; Andrea Calabretta; Alessio Piazza; Daniele Filippuccci. 
I Rappresentanti dei genitori: Marco Maffeis; Andrea Castelli; Donatella Donsanti;  
Relativamente ai punti 2 e 3 all’O.d.G. partecipa all’assemblea la Sig.ra Matilde Maria Giannini, Dirigente dei Servizi 
Amministrativi. 
Risultano assenti giustificati i docenti Caterina Di Carlo e  il sig. Fabio Troiani della componente genitori. Presiede il 
Presidente del consiglio di Istituto, sig. Andrea Castelli, svolge la funzione di segretario verbalizzate il prof. Fabio 
Cappelli. 
Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, si procede all’esame dei punti 
all’ordine del giorno.  

(…) 
 
Pt. 7.  Criteri formazione classi e disposizione classi sede centrale/succursale a.s. 2012/2013. 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che le richieste dei nuovi iscritti in merito alla lingua Francese è di 50 alunni, 
mentre sono 32 gli alunni che hanno richiesto matematica. Si formeranno sette prime classi.  

                   In relazione al punto in discussione, il dirigente propone i seguenti criteri: 
Distribuzione delle classi tra le due sedi: classi di biennio. 
Criteri formazione classi iniziali: si intende realizzare il duplice obiettivo di assicurare eterogeneità all'interno di 

ciascuna classe e omogeneità tra sezioni parallele. Le classi verranno formate tenendo conto di: 

1. indirizzo di studi scelto all’atto dell’iscrizione; 
2. equa distribuzione in base alle valutazioni ottenute alla fine del I ciclo di studi; 
3. presenza di fratelli o sorelle frequentanti nella stessa sezione; 
4. desiderata (due richieste reciproche) nel rispetto del criterio di equilibrio tra fasce. 

Criterio di scorporo di eventuale classe intermedia:  
la classe meno numerosa viene suddivisa e gli studenti distribuiti sulle sezioni della classe superiore in modo tale da 
mantenere un equilibrio tra classi nel numero degli iscritti e nel livello. Gli alunni saranno assegnati per desiderata e/o 
per sorteggio. Eccezionali motivi disciplinari verranno tenuti in considerazione.  
Le classi di ginnasio saranno dislocate in sede succursale, secondo lo schema adottato negli ultimi anni.  
Dopo ampia discussione  



Il Consiglio di istituto 
 
DELIBERA n.42/2012 
delibera di approvare Criteri formazione classi iniziali e di scorporo di classe intermedia, laddove necessario in base 
all’Organico di diritto 2013. 
 
Esito della votazione: unanimità dei presenti. 

(…) 
Il segretario verbalizzante      Il Presidente del Consiglio   
Prof.Fabio Cappelli              Andrea Castelli 
                                                         il Dirigente Scolastico Lucio Mariani 
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ESTRATTO DI VERBALE della riunione del Consiglio di Istituto 

 
Alle ore 16,30 del 29 maggio 2012 nella sala insegnanti del Liceo “U. Foscolo”, con convocazione del 22/05/2012 prot. 
n. 1958 – D/5, si riunisce il Consiglio di Istituto per procedere all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno:  
1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2 Conto Consuntivo 2011, relazione sullo stato del Programma Annuale e variazioni di Bilancio Esercizio 2012. 
3 Determina di Gara assicurazione alunni e RC alunni a.s. 2012/2013. 
4 Delibera realizzazione palestra arrampicata sportiva. 
5 Organizzazione oraria a.s. 2012/2013. 
6 Criteri POF a.s. 2012/2013. 
7 Criteri formazione classi e disposizione classi sede centrale/succursale a.s. 2012/2013. 
8 Criteri di assegnazione cattedre a.s. 2012/2013. 
9 Regolamentazione assemblee di classe e di istituto. 
10 Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: Il Dirigente Scolastico (membro di diritto) prof. Lucio Mariani. I Rappresentanti dei Docenti: Giovanna 
Domesi; Marina Petrucci; Anna Valeri; Luca Silvestri; Gabriele Marcattili; Fabio Cappelli, Anna Marro. 
I Rappresentanti degli alunni: Karim Thib; Andrea Calabretta; Alessio Piazza; Daniele Filippuccci. 
I Rappresentanti dei genitori: Marco Maffeis; Andrea Castelli; Donatella Donsanti;  
Relativamente ai punti 2 e 3 all’O.d.G. partecipa all’assemblea la Sig.ra Matilde Maria Giannini, Dirigente dei Servizi 
Amministrativi. 
Risultano assenti giustificati i docenti Caterina Di Carlo e  il sig. Fabio Troiani della componente genitori. Presiede il 
Presidente del consiglio di Istituto, sig. Andrea Castelli, svolge la funzione di segretario verbalizzate il prof. Fabio 
Cappelli. 
Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, si procede all’esame dei punti 
all’ordine del giorno.  

(…) 
8. Criteri di assegnazione cattedre a.s. 2012/2013. 
 

Secondo normativa (art 396 TU 297/1994), è compito della dirigenza procedere alla formazione delle classi, 
all'assegnazione ad esse dei singoli docenti ed alla formulazione dell'orario, rispettando i criteri generali stabiliti dal 
Consiglio d'istituto e le proposte del Collegio dei docenti; 

L’assegnazione delle cattedre avviene prima dell’inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, in relazione alla 
composizione oraria degli insegnamenti, alla formulazione dell’orario settimanale delle lezioni e all’operatività dei consigli 
di classe. Al momento, fino a definizione del numero delle cattedre, l’ipotesi di organico è di sette classi per ogni anno di 
insegnamento.  
Criteri generali di riferimento: 

 continuità didattica, dove possibile, anche in relazione alle cattedre nell’organico di fatto resesi disponibili; 

 graduatoria interna di istituto; 

 richiesta motivata del docente; 

 esigenze di progetto, al fine di valorizzare collaborazione ed esperienze professionali;  

Per motivate esigenze, anche di carattere riservato, il DS può disporre una diversa assegnazione rispetto all’anno 
scolastico precedente, dopo aver valutato l’operatività dei consigli uscenti e i motivi didattici. 
Il Consiglio approva a unanimità.  
 
Dopo ampia discussione  



Il Consiglio di istituto 
 
DELIBERA n.43/2012 
delibera di approvare i sopra esposti Criteri di assegnazione cattedre a.s. 2012/2013. 
Esito della votazione: unanimità dei presenti. 

(…) 
Il segretario verbalizzante      Il Presidente del Consiglio   
Prof.Fabio Cappelli              Andrea Castelli 
                                                         il Dirigente Scolastico Lucio Mariani 
 
 
 
 
 


