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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 1 6.06.2014 N. 6 
 
L’anno duemilaquattordici  addì sedici del mese di giugno alle ore 17:00 il Consiglio di Istituto, 
regolarmente convocato in seguito ad invito scritto, recapitato a ciascun Consigliere in tempo utile, si è 
riunito presso la sede “Don L. Milani” per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Variazioni al Programma Annuale 2014; 
3. Comunicazione convenzioni incarichi e contratti attribuiti; 
4. Linee di indirizzo POF a.s. 2014/2015; 
5. Organico di diritto a.s. 2014/2015; 
6. Rendiconto contributo volontario genitori a.s. 2013/14; 
7. Utilizzo spazi scolastici a.s. 2014/2015; 
8. Varie ed eventuali. 
9.  

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

N. COGNOME e NOME COMPONENTE PRESENTI ASSENTI 
1 TOPAZIO MIRELLA Dirigente Scolastico x  
2 TIVERON LUISA Docente x  
3 FEDALTO LUCIA Docente x  
4 SEGLIANI CARLA Docente x  
5 ORSO MICHELA Docente x  
6 ROSSI MARIA Docente x  
7 MILAN LUCIA Docente x  
8 TOMMASINI MANUELA Docente x  
9 BASCHIERA BARBARA Docente x  
10 CAUSIN SILVIA ATA x  
11 TONIZZI NICOLETTA ATA   dimessa il 2.10.2013 
12 BERTULETTI EMILIANO Genitore  x 
13 ZAMBONIN CINZIA Genitore x  
14 BONTEMPI PATRIZIA Genitore x  
15 PARZIALE EUGENIO Genitore Dalle 17.30  
16 CAUSIN SABRINA Genitore x  
17 FRANCESCHINI ROBERTA Genitore x  
18 GUERMANI MARTINA Genitore  x 
19 BIGHETTO SARA Genitore  x 

 
Omissis... 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente  

Il Consiglio approva con n. 02 astenuti il verbale della seduta precedente. 
 

2. Variazioni al Programma Annuale 2014. 
La DSGA porta a conoscenza del C.d.I. che con verbale n. 2014/002 del 23 maggio 2014, i Revisori dei 
Conti hanno espresso parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2014. 
 
VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2014, approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2014, con delibera n. 02; 
  
VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
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CONSIDERATO lo stato di attuazione del programma annuale all’11 giugno 2014; 

RELAZIONATO  dal Dirigente Scolastico; 
 

DOPO  ampia ed articolata discussione; 
 

Il C.I. delibera (n. 01) 
 

all’unanimità il programma annuale 2014: 
 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

DESCRIZIONE 

02 | 01/09 Pulizia locali 25.272,58 4.853,22 -3.099,18 27.026,62 Erronea  
registrazione 

contributo 
straordinario pulizie 

periodo gen/feb.2014 
(già previsto nel P.A. 

2014) 
02 | 04 Altri finanziamenti 

vincolati 
  1.100,00 1.100,00 Finanziam. MIUR per 

“Web generation” 
05 | 02 Famiglie vincolati  7.199,91 12.962,05 20.161,96 € 53,00=iscriz.;€ 

18,00=diari scol.; € 
10.477,05=viaggi 

istr.; € 
600,00=”Planetario ” 
D.M.; € 420,00= “La 

settimana della 
scienza” D.M., € 

1.394,00=Esame 
“DELE” spagnolo 

D.M. 
    10.962,87   

 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

61.720,46 4.864,16 -3.099,18 63.485,44 

A02 Funzionamento didattico generale 39.012,00 3.634,69 1.171,00 43.817,69 
P02 Area Didattica 7.000,00 6.471,21 12.891,05 26.362,26 
    10.962,87  
 
 

3. Comunicazione convenzioni incarichi e contratti attribuiti. 
Si comunica ai Signori membri del Consiglio d’Istituto le convenzioni, incarichi e contratti attribuiti alla fine 
dell’a.s.2012/2013 e nell’a.s. 2013/2014: 
Convenzione n. 64 del 28/06/2013  – con “Educo Scarl” per l’attività di “City Camp” svoltasi presso il nostro 
plesso di scuola primaria “F. Filzi” in Settembre 2013; 
Convenzione n. 65 del 20/09/2013  – con l’Associazione ABC Marghera per l’attività di pre-accoglienza 
svoltasi presso il nostro plesso di scuola primaria “F. Filzi” durante l’a.s. 13/14; 
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Contratto n. 66 del 07/10/2013  – Prot. n. 4704/C14a del 07/10/2013 con la Dott.ssa Zara Daniela per 
consulenza psicologica rivolta agli alunni e genitori del plesso “Don Milani” e ai genitori e insegnanti del 
plesso “Filzi” a.s. 2013/2014; 
Incarico n. 67 del 31/10/2013  – Prot. n. 5330/C14a del 31/10/2013 con l’A.S.D. “Scacchi Capablanca” per lo 
svolgimento di un corso di scacchi rivolto alle classi 3^, 4^ e 5^ delle sezioni A, B e C del plesso “Filzi”; 
Incarico n. 68 del 07/12/2013  – Prot. n. 6131/C14a del 07/12/2013 con l’A.S.D. “Fenice Junior” per lo 
svolgimento di attività di psicomotricità rivolte ai bambini della sezione dei medi e dei grandi del plesso “M. 
Poppins”; 
Contratto n. 69 del 12/12/2013  – Prot. n. 6259/C14a del 12/12/2013 con la ditta “Bonaventura Express srl” 
per un contratto di noleggio autobus con conducente per l’anno 2014; 
Convenzione n. 70 del 23/01/2014  – Prot. n. 413/C24 del 23/01/2014 con la rete Privacy e Nuove 
Tecnologie di Venezia per lo svolgimento delle attività  necessarie alla messa a norma privacy- anno 2014; 
Contratto n. 71 del 24/01/2014  – Prot. n. 364/C22b del 21/01/2014 con la “Regione Veneto” per il comodato 
d’uso di apparecchiature informatiche regionali; 
Contratto n. 72 del 24/01/2014  – Prot. n. 462/C14a del 24/01/2014 con la Società “Lingue Senza Frontiere 
srl” per uno spettacolo in lingua inglese tenutosi presso il plesso di scuola media “Don Milani” il 20 febbraio 
2014; 
Contratto n. 73 del 24/01/2014  – Prot. n. 101/C14a del 09/01/2014 con la ditta “Aemme System srl” per la 
gestione della rete informatica dell’istituto triennio 2014/2016; 
Contratto n. 74 del 28/01/2014  – Prot. n. 551/C14a del 28/01/2014 con la prof.ssa Brazzalotto Elisa quale 
referente sportivo per la scuola primaria “Filzi” nell’ambito del progetto “Più sport a scuola” a.s. 13/14; 
Contratto n. 75 del 28/01/2014  – Prot. n. 6192/C14a dell’11/12/2013 con il dott. Tosato Paolo per un 
rimborso spese nell’ambito della realizzazione del progetto “Fare robotica a scuola per sviluppare spirito di 
iniziativa e creatività” per la scuola secondaria di 1° grado “Don Milani”, svoltosi durante l’a.s. 2013/14; 
Convenzione n. 76 del 19/02/2014  – Prot. n. 1033/A23b del 19/02/2014 con l’I.I.S. “A. Pacinotti” per 
l’assegnazione dell’incarico di RSPP per l’anno 2014; 
Contratto n. 77 del 18/03/2014  – Prot. n. 1605/C14a del 18/03/2014 con la dott.ssa Brazzale Alessandra 
per interventi di attività laboratoriale nell’ambito del progetto “La settimana della Scienza” per la scuola 
secondaria di 1° grado “Don Milani”, svoltosi durante l’a.s. 2013/14; 
Incarico n. 78 del 07/04/2014  – Prot. n. 2058/C1 del 07/04/2014 con la DSGA Fabris Antonella per la 
gestione del sito web dell’istituto – parte amministrativa a.s. 2013/2014; 
Contratto n. 79 del 06/05/2014  – Prot. n. 2587/C14a del 06/05/2014 con il dott. Sabadin Oreste  per 
interventi di attività laboratoriale nell’ambito del progetto “Cinque luoghi per pensieri sospesi” destinato a tutti 
i bambini della scuola primaria “Filzi”, svoltosi a maggio 2014; 
Incarico n. 80 del 26/05/2014  – Prot. n. 2967/C1 del 26/05/2014 con la doc. Aiello Vincenza per attività di 
docenza nell’ambito del progetto “Teatro Insieme”, svoltosi durante l’a.s. 13/14 presso il plesso “Filzi”; 
Incarico n. 81 del 26/05/2014  – Prot. n. 2586/C1 del 06/05/2014 con la doc. Bortolozzo Flavia in qualità di 
ASPP per il plesso di scuola primaria “F. Filzi”, a.s. 2013/14; 
Incarico n. 82 del 26/05/2014  – Prot. n. 2967/C1 del 26/05/2014 con la doc. Catalano Maria Rosaria per 
attività di docenza nell’ambito del progetto “Teatro Insieme”, svoltosi durante l’a.s. 13/14 presso il plesso 
“Filzi”; 
Incarico n. 83 del 26/05/2014  – Prot. n. 2989/C1 del 26/05/2014 con la doc. Cavina Giuliana per attività di 
docenza nell’ambito del progetto “Recupero inglese 3^ F”, svoltosi durante l’a.s. 13/14 presso il plesso “Don 
Milani”; 
Incarico n. 84 del 26/05/2014  – Prot. n. 2967/C1 del 26/05/2014 con la doc. Chiavegato Lauretta per attività 
di docenza nell’ambito del progetto “Teatro Insieme”, svoltosi durante l’a.s. 13/14 presso il plesso “Filzi”; 
Incarico n. 85 del 26/05/2014  – Prot. n. 2967/C1 del 26/05/2014 con la doc. Cisco Francesca per attività di 
docenza nell’ambito del progetto “Teatro Insieme”, svoltosi durante l’a.s. 13/14 presso il plesso “Filzi”; 
Incarico n. 86 del 26/05/2014  – Prot. n. 2990/C1 del 26/05/2014 con il doc. Cisternino Nicola per attività di 
docenza nell’ambito deil progetti “Laboratorio musica d’insieme” e “Laboratorio di percussioni africane 
(djembé), che si sono svolti durante l’a.s. 13/14 presso il plesso “Don Milani”; 
Incarico n. 87 del 26/05/2014  – Prot. n. 2586/C1 del 06/05/2014 con il doc. Clera Valerio Antonio in qualità 
di ASPP per il plesso di scuola secondaria di 1° grado “Don Milani”, a.s. 2013/14; 
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Incarico n. 88 del 26/05/2014  – Prot. n. 2991/C1 del 26/05/2014 con la doc. Fastelli Maria Cristina per 
attività di docenza nell’ambito del progetto “Recupero matematica per esami 3^ D”, svoltosi durante l’a.s. 
13/14 presso il plesso “Don Milani”; 
Incarico n. 89 del 26/05/2014  – Prot. n. 2992/C1 del 26/05/2014 con la doc. Gennaro Sara per attività di 
docenza nell’ambito del progetto “E’ sempre musica – Corso di tastiera di 1° livello”, svoltosi durante l’a.s. 
13/14 presso il plesso “Don Milani”; 
Incarico n. 90 del 26/05/2014  – Prot. n. 2967/C1 del 26/05/2014 con la doc. Mason Flavia per attività di 
docenza nell’ambito del progetto “Teatro Insieme”, svoltosi durante l’a.s. 13/14 presso il plesso “Filzi”; 
Incarico n. 91 del 26/05/2014  – Prot. n. 2586/C1 del 06/05/2014 con la doc. Perini Stella in qualità di ASPP 
per il plesso di scuola dell’infanzia “Mary Poppins”, a.s. 2013/14; 
Incarico n. 92 del 26/05/2014  – Prot. n. 2967/C1 del 26/05/2014 con il doc. Ruberti Vincenzo Antonio per 
attività di docenza nell’ambito del progetto “Teatro Insieme”, svoltosi durante l’a.s. 13/14 presso il plesso 
“Filzi”; 
Incarico n. 93 del 26/05/2014  – Prot. n. 2968/C1 del 26/05/2014 con il doc. Seccarello Stefano per attività di 
docenza nell’ambito del progetto “Recupero matematica”, svoltosi durante l’a.s. 13/14 presso il plesso “Don 
Milani”; 
Incarico n. 94 del 26/05/2014  – Prot. n. 2993/C1 del 26/05/2014 con la doc. Toso Michela per attività di 
docenza nell’ambito del progetto “E’ sempre musica – Corso di coro”, svoltosi durante l’a.s. 13/14 presso il 
plesso “Filzi”; 
Incarico n. 95 del 26/05/2014  – Prot. n. 2994/C1 del 26/05/2014 con la doc. Zilio Gianna per attività di 
docenza nell’ambito del progetto “Primo approccio con la lingua inglese”, svoltosi durante l’a.s. 13/14 presso 
il plesso “Mary Poppins”; 
 

4. Linee di indirizzo POF a.s. 2014/2015. 
La dirigente propone di investire risorse ed energia per lavorare soprattutto sull'inclusione di tutti gli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali (BES), sulla prevenzione del disagio per prevenire la dispersione scolastica. 
Importante anche l'integrazione degli alunni stranieri con attività progettuali adeguate ad ogni situazione. 
La Prof.ssa XXXXX propone di accogliere e aderire alle proposte del CTI. Le insegnanti della Scuola 
Materna e Primaria propongono un corso di formazione e aggiornamento sulla didattica con alunni DSA nel 
mese di settembre. Si osserva che se i finanziamenti arriveranno tardi come quest'anno sarà difficile attuare 
le attività programmate nel POF in tempi utili perché risultino efficaci. 
La Prof.ssa XXXXX chiede inoltre che i progetti vengano presentati in tempi utili per la visione e discussi e 
votati dal Collegio uno ad uno per non disperdersi in piccole attività, ma investire le risorse in quei progetti 
che coinvolgono il maggior numero di alunni. 
L’ins. XXXXX propone di aderire ai progetti di solidarietà proposti dai Servizi Sociali e Educativi e di aderire 
alla settimana di sensibilizzazione sui diritti dei bambini "DIRITTI SUI DIRITTI" e sulla legalità dal 25/09/2014 
al 05/10/2014. 
La Dirigente propone una maggior apertura della scuola al territorio per promuovere attività e rispondere ai 
bisogni delle famiglie. 
Viene richiesto inoltre di favorire in ogni modo possibile la verticalizzazione delle attività per una maggiore 
sinergia tra i tre ordini di scuole. 
Relativamente alla Scuola Primaria viene richiesto ai genitori di farsi portavoce del progetto "Merenda Sana" 
per educare a corrette abitudini alimentari. 
 

Il C.I. delibera ( n. 02) 
 

all’unanimità.  
 

5. Organico di diritto a.s. 2014/2015. 
La Dirigente informa su quanto segue: 
- relativamente alla Scuola dell'Infanzia l'organico è completo; 
- relativamente alla Scuola Primaria saranno ridotte le due ore di inglese all'esterno per mantenere un posto 
comune. Le due insegnanti specializzate insegneranno inglese ciascuna in una classe in più; 
- relativamente alla Scuola Secondaria l'organico resta invariato. 
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La classe 2^ F della scuola secondaria di primo grado che è stata penalizzate a causa di una discontinuità 
nell'insegnamento dovuta a vicende personali, avrà un insegnante di ruolo. 
 

6. Rendiconto contributo volontario genitori a.s. 2 013/14. 
Per l’a.s. 2013/14 la scuola ha incassato, come contributo volontario totale genitori per iscrizioni e per diario 
scolastico, € 23.817,40 come risulta dalla seguente tabella: 
 

Rev. N. Iscriz. A.s. 13/14  Diario scol. A.s. 13/14 

20/2013 € 35,00   

26/2013 € 454,50   

27/2013 € 40,00   

28/2013   € 18,00 

30/2013 € 15.018,70 € 3.052,00 

31/2013 € 4.000,00   

34/2013 € 1.003,50 € 54,00 

4/2014   € 6,00 

6/2014   € 6,00 

7/2014 € 58,70   

12/2014 € 46,50 € 6,00 

22/2014 € 6,50 € 12,00 

Tot. € 20.663,40 € 3.154,00 

Tot.   € 23.817,40 
 
Tali somme sono state utilizzate dalla scuola per: 

� acquisto dei diari scolastici (tot. spesa sostenuta: € 3.125,43 – rif. mandati n. 192 del 13/11/2013 e 
n. 198 del 28/11/2013); 

� acquisto di cancelleria per € 5.003,39, qui di seguito si presenta una tabella per il dettaglio delle 
cifre: 

 

Rif. mandato n. Data mandato Importo mandato Fornitore 

215 12/12/2013 € 293,25 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

30 28/02/2014 € 153,85 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

50 07/05/2014 € 50,43 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

51 07/05/2014 € 300,21 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

52 07/05/2014 € 232,09 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

56 07/05/2014 € 228,06 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

57 07/05/2014 € 19,90 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

58 07/05/2014 € 49,86 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

59 07/05/2014 € 230,50 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

83 29/05/2014 € 149,39 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

84 29/05/2014 € 179,95 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

85 29/05/2014 € 174,56 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 
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86 29/05/2014 € 173,13 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

87 29/05/2014 € 123,07 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

88 29/05/2014 € 171,26 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

89 29/05/2014 € 179,64 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

90 29/05/2014 € 14,80 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

91 29/05/2014 € 181,86 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

92 29/05/2014 € 179,49 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

93 29/05/2014 € 181,81 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

94 29/05/2014 € 61,07 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

95 29/05/2014 € 95,22 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

96 29/05/2014 € 49,19 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

97 29/05/2014 € 173,67 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

98 29/05/2014 € 82,84 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

99 29/05/2014 € 174,57 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

100 29/05/2014 € 229,13 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

101 29/05/2014 € 50,88 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

102 29/05/2014 € 51,58 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

103 29/05/2014 € 47,02 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

104 29/05/2014 € 184,73 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

105 29/05/2014 € 170,93 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

106 29/05/2014 € 163,78 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

107 29/05/2014 € 171,19 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

Imp.n.120 14/06/2014 € 30,48 Casa Ed. Spaggiari S.p.a. 

Tot.   € 5.003,39   
 

� consulenza psicologica Dott.ssa Zara D. € 4.320,00; 
� pagamento assicurazione € 4.137,25 (rif. mandato n. 188 del 13/11/2013). 

 
Per quanto riguarda la differenza di circa € 7.300,00 si precisa quanto segue: 

1) a fronte di un finanziamento ministeriale di € 5.600,00 scarsi per sopperire alle spese di 
funzionamento generale della scuola fino al 31/08/2014, il nostro istituto, ad oggi, ha speso circa € 
10.200,00. In tale cifra sono comprese le principali spese che si sono sostenute dall’inizio di 
quest’anno scolastico e, cioè, da settembre 2013 fino a metà giugno 2014, direttamente collegate 
con il funzionamento della scuola:  

− per acquistare materiale di pulizia (plesso di scuola media “Don Milani”),  
− per la gestione della rete informatica dell’istituto,  
− per connessioni internet degli uffici,  
− per affrancature postali,  
− per l’acquisto di toner per tutte le stampanti dell’istituto; 
− per l’acquisto di cancelleria/carta per gli uffici; 
− per la manutenzione ordinaria dei fotocopiatori dell’istituto. 

Come si può notare, se non ci fosse l’apporto del contributo volontario dei genitori la gestione dei servizi 
connessi con il funzionamento della scuola richiederebbe una valutazione ancor più oculata e restringente 
degli impegni di spesa da assumere. 
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2) Quest’anno si pensava di usare parte del contributo volontario dei genitori per l’acquisto di due 
fotocopiatori (uno per gli uffici e uno per uso didattico presso il plesso “Don Milani): in realtà si è 
proceduto con il noleggio in quanto ciò permette un risparmio di spesa di circa € 100,00 all’anno e, 
ogni tre anni si procede con la sostituzione delle macchine in uso con macchine nuove. La scuola in 
questo modo non ha avuto un unico e immediato esborso di denaro ma ci saranno delle fatture 
trimestrali da pagare comprensive di noleggio fotocopiatore e  costo copie eseguite. 

 
3) Si pensava anche di acquistare una o due ulteriori LIM, tuttavia, poiché abbiamo avuto il 

finanziamento dal MIUR per l’acquisto di una LIM, in attesa di capire se prossimamente ci saranno 
ulteriori assegnazioni dato che il ministero sta seguendo una politica pluriennale di digitalizzazione 
delle scuole (“Piano Nazionale Scuola Digitale”), si è preferito attendere e semmai ripensare a un 
tale investimento nel prossimo futuro. 

 
7. Utilizzo spazi scolastici a.s. 2014/2015. 

VISTA la richiesta dell’Associazione Culturale Giovani Musici M.A.S. Scarl (Associazione “Circolo dei 
Suoni”) - rif. ns prot. n. 2645/C24 dell’8/05/2014, di utilizzo di n° 06 aule per un giorno alla 
settimana per il prossimo anno scolastico 2014/2015 per la realizzazione di corsi musicali; 

 
VISTA la richiesta del Comune di Venezia - Municipalità Chirignago-Zelarino – rif. ns prot. n. 

2714/A35a del 12/05/2014 – di utilizzo in orario extrascolastico delle due palestre comunali 
“Don Milani” e “Filzi” per l’anno sportivo 2014/2015; 

 
Il C.I. delibera ( n. 03) 

 
all’unanimità l’utilizzo degli spazi richiesti dall’Associazione musicale “Il Circolo dei Suoni” durante l’a.s. 
2014/2015; 
 

Il C.I. delibera ( n. 04) 
 
all’unanimità di far utilizzare, alle associazioni proposte dalla municipalità le palestre, in orario 
extrascolastico, con i servizi annessi e le attrezzature scolastiche per l’a.s. 2014/2015, dopo le 16.30, salvo 
utilizzi relativi allo svolgimento delle attività didattiche previste dal P.O.F.. 
 
Omissis... 
 

 
 

La riunione termina alle ore 19,05. 
 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.d.I. 
Prof.ssa Tommasini Manuela  IL Vice-PRESIDENTE DEL C.d.I. 
       Sig.ra Cinzia Zambonin 
 
Estratto conforme all’originale 
   Mestre, 18 giugno 2014 
 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Mirella TOPAZIO 

 


