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CONSIGLIO D’ISTITUTO del 30 giugno 2022
Verbale n. 25
MEMBRI
COMPONENTE GENITORI
NOVELLO MIRKO
PERNIGOTTI GIUSEPPE
BONOMI SIMONE
PIVA DIEGO
MELE MARIANNA
PERONDINI ALESSANDRA
GRAZIOLI ERIKA
COMPARINI IRENE

ASSENZA/PRESENZA
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente (esce alle ore 19.25)
Presente
Presente
Assente

COMPONENTE DOCENTI
BRAGLIA PATRIZIA
LA GROTTA LUCA
PEDRAZZINI JESSICA
SPINAZZI ANNA
FRIGNANI CHIARA
SERRA BARBARA
BRESCIANI MARIA
CANTADORI MARINA

ASSENZA/PRESENZA
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COMPONENTE A.T.A.
MAI CRISTINA
VECCHI MARINA

ASSENZA/PRESENZA
Presente
Presente

DIRIGENTE SCOLASTICO
MACCARRONE MONICA

ASSENZA/PRESENZA
Presente

Alle ore 18:00, come da disposizioni vigenti, si riunisce il Consiglio di Istituto dell’Istituto
Comprensivo di Porto Mantovano in forma di Videoconferenza, attraverso il collegamento
con Google-Meet all’indirizzo: https://meet.google.com/ezu-ivbg-pyf per discutere i
punti all’ordine del giorno, di seguito riportati.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Variazioni al Programma annuale 2022;
3. Stato di attuazione del Programma annuale 2022;
4. Radiazione residui attivi e passivi;
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5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d'investimento: 13i –
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;
6. Calendario scolastico a. s. 2022/2023;
7. Contributo volontario alunni a. s. 2022/2023;
8. Percorso di autovalutazione;
9. Elezioni OO.CC. di durata annuale – a. s. 2022/2023;
10. Richiesta utilizzo locali per Centri estivi comunali – estate 2022;
11. Richiesta utilizzo locali Società sportiva NGS Porto;
12. Comunicazioni del Dirigente.
Il Dirigente Scolastico chiede di poter inserire un punto all’ordine del giorno:
Adesione all’Avviso pubblico -Decreto n. 33/2022 Aprile 2022 – “Misura 1.4.1
ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (APRILE 2022)”- PNRR
M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO
DALL’UNIONE EUROPEA – Next Generation EU SITO INTERNET (pacchetto scuola
online).
Il Presidente sottopone al voto l’inserimento del nuovo punto all’ordine del giorno (da
inserire prima delle Comunicazioni del Dirigente):
DELIBERA N. 156
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti l’inserimento del nuovo punto all’ordine del
giorno.
Pertanto l’ordine del giorno del Consiglio odierno è il seguente:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Variazioni al Programma annuale 2022;
3. Stato di attuazione del Programma annuale 2022;
4. Radiazione residui attivi e passivi;
5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d'investimento: 13i –
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;
6. Calendario scolastico a. s. 2022/2023;
7. Contributo volontario alunni a. s. 2022/2023;
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8. Percorso di autovalutazione;
9. Elezioni OO.CC. di durata annuale – a. s. 2022/2023;
10.Richiesta utilizzo locali per Centri estivi comunali – estate 2022;
11.Richiesta utilizzo locali Società sportiva NGS Porto;
12.Adesione all’Avviso pubblico -Decreto n. 33/2022 Aprile 2022 – “Misura 1.4.1
ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (APRILE 2022)”PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO
DALL’UNIONE EUROPEA – Next Generation EU SITO INTERNET (pacchetto scuola
online);
13.Comunicazioni del Dirigente.
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il verbale n. 24, relativo all’ultima seduta del Consiglio d’Istituto, tenutasi il giorno 26
maggio 2022, è stato precedentemente inviato, a mezzo posta elettronica, a tutti i
membri in allegato alla convocazione. Il Presidente chiede conferma a tutti i presenti di
aver letto tale verbale. Data la riposta affermativa di tutti i membri, il Presidente non
ritiene necessario che si provveda alla lettura del verbale n. 24.
Il Presidente sottopone al voto del Consiglio il verbale n. 24.
DELIBERA N. 157
Il Consiglio approva a maggioranza il verbale n. 24 (n. 1 astenuto per assenza).
2) Variazioni al Programma Annuale 2022
Prende la parola il Direttore SGA che illustra nel dettaglio le variazioni al Programma
Annuale 2022 dall’ultimo Consiglio di Istituto ad oggi, specificandone la natura e la
consistenza, come di seguito indicato:
-

restituzione mandato n. 188 del 08/06/2022 intestato a Fitogrin sas di Lovatti Lara &
C. per chiusura conto corrente bancario del beneficiario

Entrate
Aggregato 08/05 Rimborsi e restituzione somme-Rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - € 819,00
Spese
Progetto P02/1
Arricchimento Offerta Curricolare - € 819,00
Atto del Dirigente scolastico prot. 8384 del 15/06/2022
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi riguardo alle variazioni al Programma
Annuale 2022.
DELIBERA N. 158
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2022.
La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.
3) Stato di attuazione del Programma Annuale 2022
Prende la parola il Direttore SGA che illustra nel dettaglio le risultanze che si evincono
dalla Relazione sullo Stato di attuazione del Programma Annuale 2022 ai sensi dell’art. 10
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D. Lgs. 129/2018, preventivamente inviata insieme al modello riassuntivo H-bisplus, a
mezzo posta elettronica ai componenti del Consiglio. Si ricorda che tale documento ritrae
la situazione al 25 giugno 2022 (Allegati 1 e 2).
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi Stato di attuazione del Programma Annuale
2022, così come presentato dal Direttore SGA e così come risulta dai documenti allegati.
DELIBERA N. 159
Il Consiglio approva all’unanimità lo Stato di attuazione del programma Annuale 2022,
così come presentato dal Direttore SGA e così come risulta dai documenti allegati.
La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.
4) Radiazione residui attivi e passivi
Prende la parola il Direttore SGA illustrando dettagliatamente la natura e la consistenza
dei residui attivi e passivi oggetto di radiazione, come da prospetto seguente:
Residui attivi
Anno
provenienza
2020

n.
31

data
10/12/2020

Aggregato
debitore
/ voce
06/01

oggetto

Banca Cremasca e
Mantovana

contributi
volontari alunni
a.s. 2020/2021
totale

importo
residuo
3.896,70
3.896,70

Residui passivi
Anno
provenienza

n.

data

Aggregato
debitore
/ voce

2020

230 13/10/2020

A/01/2

HYGEA s.r.l.

2020

250 16/11/2020

A/01/1

Agenzia delle
Entrate

2020

324 16/12/2020

P/02/3

Alce Nero

2020

325

P/02/3

Agenzia delle
Entrate

16/12/2020

oggetto
Hygea s.r.l. - Proroga
incarico per fornitura
servizio di
sorveglianza sanitaria
e formazione del
personale
IVA su Fattura
GIFRAN srl
Appoggio educativo a
favore alunni BES
delle Scuole Primarie
dell'I.C. di Porto
Mantovano (MN) a.s.
2020/2021
Iva su fatt. Alce Nero
-Appoggio educativo
a favore alunni BES
delle Scuole Primarie
dell'I.C. di Porto
Mantovano (MN) a.s.
2020/2021

importo
residuo

182,00

2,31

672,50

33,62
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2020

332 18/12/2020

A/01/2

2020

333 18/12/2020

A/01/2

2021

18

12/02/2021

A/01/1

2021

24

03/03/2021

A/01/2

2021

63

25/03/2021

P/02/4

2021

64

25/03/2021

P/02/4

25/03/2021

P/02/3

2021

65

2021

66

25/03/2021

P/02/3

2021

85

02/04/2021

A/01/1

2021

86

02/04/2021

A/01/1

Sicura
Consulenza per
la Sicurezza sul
Lavoro S.S.

Sicura Consulenza
per la Sicurezza sul
Lavoro S.S.-RSPP
2020/2021
I.V.A. RSPP
2020/2021 - Sicura
Agenzia delle
Consulenza per la
Entrate
Sicurezza sul Lavoro
S.S.
Poste Italiane
Spese postali anno
S.p.A.
2021
Sorveglianza
sanitaria Fatt. n. 59
HYGEA s.r.l.
del 01/03/2021
Hygea srl
Alce Nero Soc. Coop.
Sociale onlus Servizio di "Sportello
di Psicologia
Alce Nero
Scolastica a.s.
2020/2021" Periodo:
01/02/202131/05/2021
IVA su Servizio di
"Sportello di
Psicologia Scolastica
Agenzia delle
a.s. 2020/2021"
Entrate
Periodo: 01/02/202131/05/2021
Alce Nero Soc. Coop.
Sociale onlus Appoggio educativo a
favore di alunni BES Alce Nero
Scuole Primarie- a.s.
2020/2021 Periodo:
01/02/202115/05/2021
IVA su servizio
"Appoggio educativo
a favore di alunni
Agenzia delle
BES - Scuole Primarie
Entrate
- a.s. 2020/2021"
Periodo: 01/02/202115/05/2021
Carrara Computing
International s.r.l. Carrara
Fornitura di Personal
Computing
Computer e monitor
International srl
per uffici di
segreteria
IVA su Fornitura di
Personal Computer e
Agenzia delle
monitor per uffici di
Entrate
segreteria

14,55

414,75

70,75
938,00

243,00

12,14

3.087,50

154,37

7.600,00

1.672,00
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2021

100 15/05/2021

A/01/1

2021

101 15/05/2021

A/01/1

2021

120 18/06/2021

P/02/6

2021

202 25/10/2021

A/01/2

2021

203 25/10/2021

A/01/2

Borgione Centro
Didattico srl Fornitura materiale
facile consumo per le
Borgione Centro
Scuole Primarie
Didattico SRL
dell'Istituto
Comprensivo e
Scuola Infanzia di
Soave
IVA su fornitura
materiale facile
consumo per le
Scuole Primarie
Agenzia delle
dell'Istituto
Entrate
Comprensivo e
Scuola Infanzia di
Soave
Centroscuola s.r.l. Centroscuola srl
Libri alfabetizzazione
Il Look Professionale
Il Look
s.a.s. - D.P.I.
Professionale di
Collaboratori
Monica Giova
scolastici a.s.
s.a.s.
2021/2022
IVA su fornitura
D.P.I. per
Agenzia delle
collaboratori
Entrate
scolastici a.s.
2021/2022
totale

5,41

1,18

39,41

74,80

16,46

12.147,25

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi riguardo alla radiazione residui attivi e
passivi, così come presentati.
DELIBERA N. 160
Il Consiglio approva all’unanimità la radiazione residui attivi e passivi, così come
presentati.
5) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d'investimento: 13i –
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 –
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”
Prende la parola il Dirigente Scolastico che illustra, nel dettaglio, l’avviso pubblico
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - FSE - Programma Operativo
Nazionale sottoponendo al Consiglio la relativa candidatura allo stesso. Questo P.O.N. è
finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia
statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter
garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei
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bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il
sistema integrato zero-sei. Gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi
con tempestività e comunque entro il 31 dicembre 2022. L’importo massimo del
finanziamento per la realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per la scuola
dell’infanzia” è pari a euro 75.000,00; tutti i costi sono da considerarsi I.V.A. inclusa.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla adesione all’avviso: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
– REACT EU - Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.
DELIBERA N. 161
Il Consiglio approva a maggioranza (n. 1 astenuto) l’adesione all’avviso Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 –
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.
6) Calendario scolastico a. s. 2022/2023
Prende la parola il Dirigente Scolastico illustrando il calendario pluriennale predisposto
dalla Regione Lombardia sulla base di quanto previsto in modo permanente con D.G.R. n.
3318 del 18/04/2012. Sulla base della possibilità per il Consiglio di Istituto di deliberare
fino a un massimo di 3 giorni ulteriori di sospensione dell’attività didattica, raccolte le
proposte formulate alle componenti docenti, A.T.A. e genitori, si indicano le seguenti
date:
31 ottobre 2022, 7 gennaio 2023 o 22 febbraio 2023, 24 aprile 2023.
Dopo aver ascoltato tutti i presenti ed essersi confrontati, si decide di sottoporre al voto
la proposta di aggiungere al calendario regionale le seguenti ulteriori tre date di
sospensione dell’attività didattica individuate nei giorni: 31 ottobre 2022, 7 gennaio 2023
e 24 aprile 2023.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito al calendario scolastico a.s.
2022/2023 con l’aggiunta delle seguenti tre ulteriori giornate di sospensione dell’attività
didattica: 31 ottobre 2022, 7 gennaio 2023 e 24 aprile 2023.
DELIBERA N. 162
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Il Consiglio approva a maggioranza, all’interno del calendario regionale, la proposta di
aggiunta al calendario scolastico a.s. 2022/2023 delle seguenti tre ulteriori giornate di
sospensione dell’attività didattica: 31 ottobre 2022, 7 gennaio 2023 e 24 aprile 2023.
7) Contributo volontario alunni a. s. 2022/2023
Prende la parola il Dirigente Scolastico, spiegando che non ci sono particolari esigenze
per modificare l’importo del contributo volontario a carico delle famiglie per il prossimo
anno scolastico. Pertanto si propone di richiedere alle famiglie gli importi sotto riportati,
comprensivi di premio assicurativo pari ad euro 9,50, libretto personale per gli alunni
della scuola primaria di euro 2,20 e della scuola secondaria di euro 2,65:
- Scuola dell’infanzia: euro 15,00;
- Scuola primaria: euro 17,00;
- Scuola secondaria di primo grado: euro 22,00.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’entità del contributo volontario alunni
per l’a. s. 2022/23, così come proposto.
DELIBERA N. 163
Il Consiglio approva all’unanimità il contributo volontario alunni a. s. 2022/2023, così
come proposto.
8) Percorso di autovalutazione
OMISSIS
9) Elezioni OO. CC. di durata annuale – a. s. 2022/2023
Prende la parola il Dirigente Scolastico puntualizzando che, anche in base all’esperienza
degli scorsi anni, è opportuno scegliere date prossime all’inizio dell’anno scolastico.
Pertanto si propongono le date del 19 ottobre 2022 per la Scuola dell’Infanzia, del 20
ottobre 2022 per la Scuola Primaria, del 21 ottobre 2022 per la Scuola Secondaria di
primo grado.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulle seguenti date proposte per le elezioni
degli OO.CC. di durata annuale - a. s. 2022/2023: 19 ottobre 2022 per la Scuola
dell’Infanzia, 20 ottobre 2022 per la Scuola Primaria, 21 ottobre 2022 per la Scuola
Secondaria di primo grado.
DELIBERA N. 164
Il Consiglio approva all’unanimità le date proposte per le elezioni degli OO.CC. di durata
annuale - a. s. 2022/2023: 19 ottobre 2022 per la Scuola dell’Infanzia, 20 ottobre 2022
per la Scuola Primaria, 21 ottobre 2022 per la Scuola Secondaria di primo grado.
10) Richiesta utilizzo locali per Centri estivi comunali – estate 2022
Il Dirigente comunica al Consiglio che è arrivata la richiesta da parte dell’Amministrazione
Comunale di poter utilizzare alcuni locali scolastici per i centri estivi 2022 e cede la parola
al Direttore SGA per presentarla nel dettaglio.
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Il Direttore SGA prende la parola e illustra la richiesta dell’Amministrazione Comunale di
utilizzo degli spazi scolastici per l’organizzazione dei centri estivi 2022, che avranno inizio
il 4 luglio p.v. e termineranno il 26 agosto p.v., dal lunedì al venerdì.
I plessi richiesti sono: infanzia Treves a Bancole, infanzia di Soave (per un solo mese),
primaria di Montata Carra.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi riguardo la concessione di utilizzo dei locali
sopra indicati da parte dell’Amministrazione Comunale per i Centri estivi comunali –
estate 2022.
DELIBERA N. 165
Il Consiglio approva all’unanimità la concessione di utilizzo dei locali sopra indicati da
parte dell’Amministrazione Comunale per i Centri estivi comunali – estate 2022.
11) Richiesta utilizzo locali Società sportiva NGS Porto
Il Direttore SGA prende la parola e illustra la richiesta di utilizzo della palestra annessa
alla scuola secondaria pervenuta dalla Società sportiva NGS Porto. La società sportiva
chiede l’utilizzo della palestra a partire dal 24 agosto 2022, tardo pomeriggio/sera per gli
allenamenti della prima squadra (B1) e dai primi giorni di settembre per le attività delle
squadre giovanili, da lunedì a venerdì con orario a partire dalle 15,30. La società NGS
Porto ha fornito il calendario dettagliato delle attività a partire da settembre quando
inizieranno gli allenamenti. La stessa si è impegnata a seguire le misure di prevenzione e
contenimento COVID previste dai protocolli nazionali, di Istituto e specifico protocollo
FIPAV attualmente in vigore sia per le giovanili che per la serie B1. Nella convenzione che
la scuola stipulerà, dovrà essere posta particolare attenzione alla richiesta di
effettuazione da parte della NGS Porto, della sanificazione tra un allenamento e l’altro e
alla fine degli allenamenti giornalieri.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla concessione dei locali della palestra
della Scuola secondaria alla NGS Porto, con i sopra menzionati impegni da parte della
stessa.
DELIBERA N. 166
Il Consiglio approva all’unanimità la concessione dei locali della palestra della Scuola
secondaria alla NGS Porto, con i sopra menzionati impegni da parte della stessa.
12) Adesione all’Avviso pubblico -Decreto n. 33/2022 Aprile 2022 – “Misura
1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (APRILE
2022)”- PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – Next Generation EU SITO INTERNET
(pacchetto scuola online)
Prende la parola il Dirigente Scolastico che illustra, nel dettaglio, l’avviso pubblico “Misura
1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (APRILE 2022)” PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO
DALL’UNIONE EUROPEA – Next Generation EU SITO INTERNET (pacchetto scuola online).
Le Scuole sedi di Direttivo comprensive di scuole secondarie di 1° e 2° grado dislocate su
tutto il territorio nazionale, possono candidarsi per l’implementazione di un modello
standard di siti web destinato alle comunità scolastiche. Le attività previste sono:
personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti, secondo modelli e
sistemi progettuali comuni.
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla adesione all’avviso pubblico Decreto n. 33/2022 Aprile 2022 – “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI
SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (APRILE 2022)”- PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E
CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – Next Generation EU
SITO INTERNET (pacchetto scuola online).
DELIBERA N. 167
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione all’avviso pubblico -Decreto n. 33/2022
Aprile 2022 – “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI –
SCUOLE (APRILE 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA
DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – Next Generation EU SITO INTERNET
(pacchetto scuola online).
13) Comunicazioni del Dirigente
OMISSIS
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.50.
Il Segretario
Anna Spinazzi

Il Presidente
Mirko Novello
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