
RELAZIONE FINALE

di Antonella Casci Ceccacci

F.S. al PTOF per l’ area progettuale

INCLUSIONE E DISAGIO

Come esplicitato nel PTOF le Aree di intervento oggetto del mio lavoro sono state:

1. PIANO ANNUALE PER L’ INCLUSIVITÀ

2. DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E ALUNNI CON BES

3. PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL DISAGIO

In particolar modo, in qualità di Funzione Strumentale, mi sono occupata delle

seguenti attività:

● Coordinamento del GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione) ed
elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusione.

● Formazione e consulenza sugli aspetti didattico-organizzativi riguardanti
l’integrazione degli alunni con BES e sull’ elaborazione dei PDP.

● Verifica e valutazione periodica dei PDP elaborati dai docenti delle classi
in cui sono presenti alunni con BES.

● Pianificazione delle attività di screening.
● Predisposizione di Protocolli per alunni con BES e per la gestione delle

problematiche comportamentali a scuola.
● Coordinamento dello sportello di ascolto rivolto agli studenti della

Scuola Secondaria di primo grado, a tutto il personale docente e alle
famiglie dell’Istituto.

● Coordinamento dello sportello psicopedagogico attivato dallo psicologo
scolastico, dott. Nicola Santopadre

● Organizzazione della formazione rivolta ai genitori e ai docenti sulle
principali aree dell’apprendimento, sullo screening, sulle problematiche
relazionali e sulla prevenzione del disagio.

● Coordinamento Progetto “Didattica Digitale inclusiva” promosso dalla
Cooperativa Gammanì e condotto dalla dott.ssa Sara Mariani.
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● Per l’area progettuale di mia competenza, ho collaborato con le Funzioni
strumentali specifiche, alla revisione del RAV e del PTOF.

Nello specifico:

COORDINAMENTO DEL G.L.I ED ELABORAZIONE DEL PIANO ANNUALE
DELL’INCLUSIONE

All’interno del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, in data 22/06/2022, è stato

approvato il PAI, precedentemente aggiornato dalla sottoscritta con la

collaborazione della docente Funzione Strumentale per la valutazione e continuità,

Marta Bartolucci e delle docenti Referenti di altre due aree: per l’Intercultura Paola

Paradisi, per la Commissione Disabilità Laura Cacciamani e Giorgia Brecciaroli. Il

documento in questione è stato poi deliberato al Collegio dei Docenti in data

28/06/2022.

Il PAI è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della

scuola e le azioni che si intendono attivare per fornire delle risposte adeguate. Esso

conclude il lavoro svolto collegialmente dal nostro Istituto ogni anno scolastico e

costituisce il fondamento per l’avvio del lavoro dell’anno scolastico successivo.

Ha lo scopo di:

● Garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità
scolastica;

● Garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di
variazione dei docenti e del Dirigente Scolastico;

● Consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui
metodi di insegnamento adottati nella scuola. 

La redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è

l’assunzione collegiale di responsabilità da parte dell’intera comunità

scolastica sulle modalità educative e i metodi di insegnamento adottati nella scuola

per garantire l’apprendimento di tutti i suoi alunni.

Dal PAI di quest’anno scolastico risulta che gli alunni con BES presenti nel nostro

Istituto sono 110 di cui 27 con disabilità certificate, 22 con disturbi evolutivi

specifici, 61 con problemi di svantaggio (8 socio economico, 17 linguistico-culturale,

5 comportamentale-relazionale e 31 con difficoltà generalizzate negli

apprendimenti.)
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Alla riunione di Commissione hanno partecipato tutti i docenti delle tre

sottocommissioni: Disagio, intercultura e Disabilità. E’ stata una produttiva

occasione di confronto tra gli insegnanti dei tre ordini di scuola e ha dato la

possibilità ad ognuno dei docenti partecipanti di arricchirsi delle esperienze degli

altri e di acquisire maggiore consapevolezza delle interessanti attività fatte dai

colleghi. Per avere una conoscenza preventiva delle varie tipologie di alunni con BES

e delle strategie necessarie per operare, gli insegnanti del nostro Istituto provvedono

alla compilazione di una scheda di osservazione. Scopo principale è quello di rilevare

le caratteristiche del processo di apprendimento, della sfera emotiva, relazionale e

comportamentale di ogni singolo alunno. In seguito si procede alla formalizzazione di

compiti, procedure e strategie in modo che tutti cooperino al raggiungimento di esiti

positivi. In corso d’anno alcune situazioni possono modificarsi e si è chiesto ai

docenti coordinatori di aggiornare le schede di rilevazione degli alunni con BES;

un’operazione che richiedeva poco tempo ma necessaria per avere dati reali dei PDP

presenti nel nostro Istituto dal momento che capita spesso che eventuali variazioni

verificatesi in corso d’anno non sono state comunicate alla sottoscritta. Inoltre,

nell’elaborazione dei PDP, un aspetto da approfondire rimane la compilazione della

parte dedicata alle richieste della Scuola e della Famiglia. Infatti visionando i diversi

PDP presentati mi sono accorta che questa parte è poco curata, a volte totalmente

assente. Il PDP è un documento condiviso con le famiglie e scrivere in modo esteso

le richieste e i bisogni dei genitori è importante anche per un’assunzione collegiale di

responsabilità rispetto agli impegni presi, sia da parte della scuola che della famiglia.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SCREENING

Le attività relative allo screening sono state indirizzate a tutti gli alunni di 5 anni delle
Scuole dell’Infanzia Kipling e Negromanti e delle classi Prime e Seconde delle Scuole
Primarie Conti e Mestica. Per quanto riguarda le classi Prime della Scuola Primaria,
nello screening sono stati coinvolti i docenti di classe con la mia supervisione, sia in
fase di somministrazione sia nella successiva correzione delle prove. A Gennaio ho
effettuato 2 ore di formazione a tutti gli insegnanti delle classi Prime in cui sono
state illustrate le prove intermedie e finali, le modalità di somministrazione, i criteri
per la successiva tabulazione e soprattutto il valore preventivo e pedagogico del
monitoraggio degli apprendimenti. Nello specifico a febbraio e poi a maggio è stato
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somministrato un dettato di 16 parole tratto dal protocollo del prof. Giacomo Stella e
individualmente è stata proposta una lettura intermedia e finale tratta dalle Prove
MT di Cornoldi per verificare gli indici di velocità e correttezza. Inoltre, per la
competenza metafonologica di ogni alunno, è stata prevista individualmente una
prova di sintesi e segmentazione fonologica e la prova di comprensione MT di
Cornoldi a classe intera. Per l’area logico-matematica, gli alunni hanno eseguito la
prova intermedia e finale AC-MT, sia la parte individuale sia quella collettiva.
Nonostante l’impossibilità di intervenire personalmente in ogni situazione per la
mancanza di ore a disposizione, tuttavia da parte degli insegnanti coinvolti é stata
apprezzata l’opportunità di avvalersi della consulenza di un docente referente
interno che supportasse il loro lavoro sia in fase progettuale sia nella didattica
quotidiana. Da parte di tutto il corpo docente è stata riconosciuta l’importanza di
queste attività che, seppur comportavano un ulteriore impiego di orario scolastico,
andavano ad arricchire il bagaglio professionale di ognuno e ad intervenire, in
maniera più qualificata, sui processi di apprendimento degli alunni.

Nelle classi Seconde delle Scuole Primarie e nelle Scuole dell’Infanzia, le attività di
screening sono state attuate dalle specialiste del Centro Multispecialistico “DSA e
non solo” di Ancona.
Gli alunni che hanno affrontato lo screening per la Scuola d’Infanzia sono stati 55,
con prove standardizzate per l'intelligenza numerica e per l'area grafomotoria, e
prove di osservazione su linguaggio e prerequisiti linguistici degli apprendimenti. Gli
alunni della classe Seconda della Scuola Primaria sottoposti a screening sono stati
73; le prove somministrate hanno riguardato le aree della lettura, della scrittura e
del calcolo. Le prove sono state somministrate tra dicembre e febbraio ed è stato
necessario impiegare più tempo a causa delle quarantene riguardanti singoli alunni o
una classe intera, pertanto i recuperi degli assenti sono stati eseguiti in più giornate.
A marzo, i dati sono stati restituiti dalle singole specialiste alle insegnanti e, per i casi
in cui si sono rilevati valori critici nelle aree di apprendimento, si sono svolti colloqui
di restituzione individuale con i genitori da parte degli esperti dell’equipe, a cui
hanno partecipato anche le insegnanti. Le ore svolte per la somministrazione dei test
da parte degli specialisti sono state 30. Le ore di restituzione dei dati agli insegnanti
sono state 5. Le ore di restituzione ai genitori dei bambini segnalati sono state 8 e il
progetto si è concluso nel mese di Marzo 2022.

L’ opportunità di avvalersi di esperti che verifichino le competenze di base attese per
l’età, attraverso la somministrazione di test specifici, ha permesso di prevenire
eventuali difficoltà di apprendimento e di individuare gli stadi del processo di
apprendimento in cui si trovava ogni singolo alunno. Inoltre ha consentito di
individuare alcune situazioni a rischio ed intervenire tempestivamente. Una criticità
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emersa è che queste prove andrebbero fatte nei primi mesi di scuola per consentire
poi ai docenti nel corso dell’anno di attivare percorsi di potenziamento finalizzati al
superamento delle difficoltà individuate.

COORDINAMENTO DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO AGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E ALLE FAMIGLIE DELL’ISTITUTO.

All’inizio dell’anno scolastico è stato approntato un calendario di ricevimento che

prevedeva la disponibilità di due docenti a ricevere l’utenza presso lo sportello di

ascolto nei locali della Borsellino. Ogni settimana si alternavano due docenti allo

Sportello di Ascolto mentre una terza docente curava l’organizzazione degli

appuntamenti degli alunni della Scuola Secondaria. In totale sono state effettuate 31

ore di consulenza individuale. L’affluenza dei ragazzi è sempre stata costante e si è

riuscito a rispondere alle diverse esigenze anche se questo ha comportato un surplus

di orario, rispetto a quello previsto, per le docenti presenti allo sportello. Per i

genitori è stato attivato uno sportello online offrendo la mia disponibilità in diversi

orari della giornata per venire incontro alle molteplici richieste. L’opportunità

offerta all’utenza di avere un momento personalizzato di ascolto è stata molto

apprezzata sia dagli studenti sia dalle famiglie. Inoltre tutto il personale dell’Istituto e

le famiglie hanno potuto usufruire della supervisione di uno psicologo scolastico, il

dott. Nicola Santopadre, che su appuntamento ha ricevuto l’utenza, sempre nella

modalità online.

A livello organizzativo, l’aver predisposto un calendario settimanale condiviso con gli

alunni della scuola secondaria e con tutta l’utenza dell’Istituto ha consentito una

pianificazione degli interventi funzionale alle esigenze di tutti. Le insegnanti che

hanno gestito lo sportello d’ascolto si sono sempre coordinate molto bene anche con

la docente referente della scuola secondaria consentendo di captare in tempi brevi

disagi manifesti e intervenire in modo tempestivo nelle situazioni più a rischio. Le

richieste, anche online, di ascolto sono state molte, tanto che è stato necessario

intervenire anche oltre le date calendarizzate. Per il prossimo anno si potrebbe

anche pensare ad una dislocazione delle sedi dove istituire il CIC alternando la

Scuola Borsellino con le altre Scuole dell’Infanzia e Primarie presenti nell’Istituto.
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COORDINAMENTO SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO

Anche quest’anno è stato possibile usufruire della presenza del dott. Nicola

Santopadre che in qualità di psicologo scolastico ha effettuato 120 ore di sportello

psicopedagogico all’interno del quale sono state organizzate diverse attività:

.1. Centro d’ascolto docenti

2. Centro d’ascolto genitori

3. Progetto “Il tuo benessere ci sta a cuore”

4. Progetto “Studio efficace, potenziamento metacognitivo e TIC”

5. Progetto “Che gruppo”

Il Centro d’ascolto docenti è stato realizzato offrendo una consulenza
psico-pedagogica qualificata e rispondente ai bisogni emersi, sia per quanto riguarda
i docenti sia i genitori.

Il progetto “Il tuo benessere ci sta a cuore” ha consentito l’attivazione di incontri
individuali svolti con la finalità di mettere a fuoco i disagi e proporre strategie di
adattamento. Si è cercato di coinvolgere anche le famiglie nella definizione di
obiettivi di lavoro e nella verifica del lavoro svolto. Il servizio si è svolto in collegialità
con i docenti referenti della classe, avviando un confronto sulle attività educative e
didattiche da proporsi.

Il progetto “Studio efficace: potenziamento metacognitivo” ha avuto un’efficacia
significativa con gli alunni di quinta, potenziando la capacità di comprensione del
testo scritto e di conseguenza il metodo di studio. Gli incontri sono stati molto
apprezzati dagli alunni e dalle famiglie.

Il progetto “Che gruppo” ha avuto la finalità di contribuire alla diffusione nella scuola
di pratiche inclusive che caratterizzino il contesto classe come luogo dove ogni
bisogno educativo speciale possa essere accolto e dove tutti possano esprimere le
proprie potenzialità.

Si è lavorato sulle variabili emotive relazionali puntando ad alimentare il senso di

comunità tra gli alunni della classe e questo ha portato a insegnare agli alunni una
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modalità per descrivere le relazioni tra loro, a creare un clima di fiducia e

collaborazione, a sviluppare la pro-socialità e l’auto-mutuo-aiuto, a favorire il

decentramento emotivo cognitivo e relazionale, a favorire la diffusione

dell’atteggiamento empatico e infine ad imparare a riconoscere le emozioni che

viviamo gestendole al meglio. A seconda delle esigenze espresse dai docenti delle

classi e delle problematiche emergenti il percorso è stato adattato nelle modalità e

nelle tempistiche.

Le ore previste per il Centro d’ascolto docenti non sempre sono state sufficienti a
rispondere alle necessità di tutti e il fatto che il servizio fosse offerto solo online è
stato limitante per qualcuno.

Il format del progetto “Il tuo benessere ci sta a cuore” ha messo in risalto una
criticità, connessa alla motivazione con cui la maggior parte di questi alunni ha
partecipato agli incontri. E’ stato, infatti, difficile costatare una buona tensione di
lavoro, forse perché questi alunni non sentivano esplicitamente la necessità di essere
supportati dallo psicologo, seppur evidenziassero un bisogno implicito.

Per il progetto “Studio efficace: potenziamento metacognitivo” è emersa qualche
criticità alla scuola secondaria. Infatti, non è stato possibile progettare le attività nel
corretto periodo, essendo riusciti ad attivare il progetto solo a Maggio, un periodo
denso di verifiche disciplinari e di attività di ampliamento dell’offerta formativa.
Inoltre lo psicologo scolastico ha sottolineato che la mancanza di un’effettiva
comprensione e condivisione del progetto non ha permesso l’attuazione dello stesso
tipo di lavoro impostato con gli alunni della scuola primaria.

Il progetto “Che gruppo” è stato possibile proporlo a poche classi e sarebbe stato
utile per altri gruppi classi soprattutto laddove erano presenti problematiche
significative dal punto di vista comportamentale e relazionale.

Infine nella seconda metà del mese di giugno è stato riproposto, all’interno del Piano
estate, il progetto “Studio efficace: potenziamento metacognitivo”, per un totale di
12 ore, a 20 alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria. Negli incontri
proposti si è favorita la riflessione sui processi di analisi e di rielaborazione del testo
scritto e sul metodo di studio. L’obiettivo è stato quello di offrire agli alunni maggior
consapevolezza sul proprio stile di apprendimento, individuando strategie che
guidino il fare operativo. Le attività sono state supportate da un sito ad accesso
limitato condiviso con tutti gli alunni iscritti. Il sito è uno strumento che, oltre a
supportare metodologicamente le attività, rappresenta una sorte di class-room dove
gli alunni hanno condiviso risorse utili allo studio. A tutti gli studenti partecipanti è
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stato mostrato l’utilizzo di software freeware per la produzione di mappe concettuali
e sintesi.

In generale, in tutti i progetti che hanno coinvolto lo psicologo scolastico, mi sento di

poter affermare che laddove c’è stata collaborazione e disponibilità da parte di tutte

le figure coinvolte, si sono ottenuti risultati molto buoni e si è attivata una rete di

sostegno importante per la presa in carico delle problematiche individuali, familiari e

scolastiche. Con la collaborazione di molti docenti e grazie all’intervento

professionale del dott. Santopadre è stato possibile dare avvio a progetti veramente

“inclusivi” dove i bisogni individuali, della scuola e della famiglia, hanno trovato

ascolto e interventi qualificati. C’è stato sempre un buon coordinamento tra la

sottoscritta, in qualità di referente, e lo psicologo che ha permesso il crearsi di una

buona sintonia sia dal punto di vista degli intenti pedagogici sia nelle azioni da

intraprendere.

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE RIVOLTA AI GENITORI E AI DOCENTI
SULL’ EDUCARE OGGI

Per tutte le famiglie dell’Istituto e per gli insegnanti interessati la docente
responsabile della formazione, Cinzia Bambini, e la sottoscritta hanno proposto un
percorso di formazione dal titolo “Educare oggi: un’occasione per aprirsi al
cambiamento” rivolto a tutti coloro che desideravano approfondire le tematiche
educative relative alle varie fasi della crescita. Gli argomenti affrontati sono stati i
seguenti:
- “Il cervello gentile dei bambini: la neuroeducazione a scuola e in famiglia” (Dott.

Filippo Sabattini, pedagogista)

- “Essere genitori ripensandosi figli: un viaggio nelle carezze tra le generazioni”

(Dott.ssa Silvia Coltorti, psicologa e psicoterapeuta)

- “Dall’agito alla parola: una possibile apertura al dialogo con gli adolescenti”

(Dott.ssa Costanza Gatta, psicologa ad indirizzo psicoanalitico)

Questi incontri formativi sono sempre molto arricchenti offrendo spunti di

riflessione che, nella condivisione, hanno trovato un valore aggiunto significativo. Gli

incontri effettuati nel dopo cena hanno visto una massiccia partecipazione,

soprattutto da parte dei genitori, provenienti anche da altre Scuole e da altri Istituti.
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Per tale motivo si auspica il proseguimento del progetto anche per il prossimo anno

scolastico sperando di poterli effettuare “in presenza” in quanto maggiore sarebbe

l’interazione e più incisivo il confronto su temi che coinvolgono tutti in ugual modo,

genitori e insegnanti, ognuno nel proprio ruolo specifico.

COORDINAMENTO PROGETTO “DIDATTICA DIGITALE INCLUSIVA”

Alle classi Prime e Seconde della Scuola Secondaria di primo grado del MODi-MOF è
stata data l’opportunità di usufruire di un percorso laboratoriale sull’utilizzo di
mappe concettuali e sull’acquisizione di un metodo di studio, tenuto dalla dott.ssa
Sara Mariani della cooperativa Gammanì. Per la conduzione del progetto sono state
impiegate 52 ore ed è stato effettuato un incontro di presentazione anche alle
famiglie degli alunni coinvolti.

Nello specifico, il progetto ha coinvolto le classi in un percorso volto

all’approfondimento ed esplorazione di alcune strategie utili e funzionali alla

strutturazione di un “buon metodo di studio”. Finalità generale del progetto è stata

quella di incrementare le conoscenze rispetto alle diverse modalità di analisi testuale

e di rendere familiare e consapevole l’uso degli strumenti digitali affinché questi

possano divenire parte integrante dell’attività didattica e rappresentare mezzi per

l’individuazione e costruzione di un metodo di studio efficace e personale che

conduca ogni studente all’autonomia. Per il raggiungimento di tale scopo, sono stati

svolti 4 incontri per classe incentrati sui seguenti temi:

∙ Primo incontro: motivazione, stili cognitivi e stili di apprendimento;

∙ Secondo incontro: organizzazione e pianificazione, strategie per ogni stile di

apprendimenti, indici testuali ed extratestuali;

∙ Terzo incontro: supporti allo studio, memoria e concentrazione, SuperMappeX;

∙ Quarto incontro: esercitazione con SuperMappeX.

Il progetto ha, inoltre, coinvolto il corpo docente in due incontri sui seguenti temi:

∙ Primo incontro (rivolto a tutto il corpo docente): “Costruire un buon metodo di

studio”

∙ Secondo incontro (rivolto ai docenti modello Finlandese): “Le mappe nella

didattica”
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Al termine del progetto è stato proposto ai ragazzi un questionario di gradimento

rispetto alle attività svolte da cui è emerso che la maggior parte degli studenti ha

apprezzato il percorso fatto. In particolare, il 72% degli studenti ha affermato di aver

molto gradito la proposta di SuperMappex che è risultata essere l’attività più

apprezzata e di ritenere che questo possa essere loro utile per lo studio mentre

meno gradite sono state le attività più di stampo teorico condotte in classe,

nonostante non ci sia stato un argomento ad essere piaciuto meno di un altro. Per

quanto riguarda invece il percorso docenti si sarebbe dovuto dedicare più spazio alla

prova pratica dello strumento.

Considerazioni finali

In questi ultimi anni abbiamo vissuto una situazione particolarmente delicata a causa

del Covid 19 ma, nonostante questo, per molti progetti “inclusivi” non c’è stata una

battuta d’arresto ma li abbiamo comunque proposti, con modalità diverse, a volte in

presenza a volte online. Ci siamo anche rinnovati nelle proposte formative aderendo

a progetti provenienti da singoli Enti, pubblici e/o privati, cercando sempre di

arricchire l’offerta formativa, per i ragazzi, per i docenti e per le famiglie. Questo

credo sia motivo di orgoglio per il nostro Istituto che da sempre si è attivato in modo

significativo nel prendersi cura delle persone più fragili garantendo loro uno

sguardo attento e un agito quotidiano rispettoso delle diverse individualità, anche “a

distanza”. Tuttavia alcune criticità sono emerse soprattutto nel coordinamento delle

diverse iniziative e nella comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti. Se è vero che è

importante “quello che si fa” è ancor più vero che più importante è “come lo si fa” il

modo con cui ci si ascolta e ci si rivolge gli uni agli altri. La cura delle relazioni e la

comunicazione efficace tra soggetti che hanno progetti e scopi comuni, sono

essenziali perché i percorsi intrapresi sortiscano benefici tra chi ne usufruisce. I

Progetti fondanti sono quelli che fanno crescere gli adulti e la differenza la fa la

quotidianità. E’ un lavoro minuzioso da fare, in primis all’interno dei consigli di

classe, ma anche con le famiglie, con i ragazzi e anche con gli esperti a cui chiediamo

supporto e collaborazione. La condivisione di intenti e l’azione didattica che

dovrebbe conseguire dall’adozione di un’educazione empatica sono condizioni

essenziali perché i progetti inclusivi diano buoni frutti. Abbiamo lavorato tanto per

un’inclusione sempre più reale dei bambini; ora forse dovremo concentrare di più

l’energia ad essere inclusivi tra di noi, figure adulte, concedendoci degli spazi per
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discutere, senza “giudizio e pregiudizio” e confrontarci recuperando anche un tempo

lento e una fiducia reciproca che a volte sembrano venire meno. Potremmo provare

a stabilire delle priorità rispetto anche alle innumerevoli richieste e progetti che ci

arrivano in corso d’anno, capire quali sono i bisogni effettivi delle singole scuole, dei

docenti, delle famiglie e degli alunni, accoglierli e impostare dei piani di intervento

mirati dove ognuna delle figure coinvolte si prenda delle responsabilità il cui peso

sarà sicuramente minore se condiviso all’interno di un gruppo più ampio di cui

essere fieri di appartenere e da cui sentire “ascolto, accoglienza e protezione”. Così

forse potremmo riuscire a recuperare quel senso di appartenenza all’Istituto che ci

ha sempre contraddistinto e per il quale spesso molte figure professionali che

operano nella scuola hanno anteposto l’interesse collettivo a quello individuale. E’

un buon proposito da cui mi sento di ripartire il prossimo anno cercando di dare il

mio contributo per quello che mi competerà.

La docente referente
Ins. Antonella Casci Ceccacci

Jesi, lì 26 giugno 2022
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