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Scuola Secondaria di 1° grado “M. Pluchinotta” – Sant’Agata li Battiati 
Anno Scolastico 2017 - 2018 

Relazione del Dirigente Scolastico 
 

 

   La scuola della Riforma è sempre di più coinvolta nelle più diversificate iniziative, anche 

se, di fatto, il lavoro giornaliero viene oppresso da una miriade di procedure 

amministrative che spezzano la fluidità operativa necessaria e indispensabile al 

perseguimento degli obiettivi educativo-didattici prefissati. Occorre tornare a pensare alla 

scuola come un presidio educativo e formativo fondamentale per il territorio in cui insiste 

e, più che considerare i “numeri” come criteri validi per decidere la conferma di posti di 

lavoro del personale, occorre tornare a credere nella scuola come centro vitale per la 

prospettiva di civiltà del Paese, più ancora in questa fase storica nella quale i valori e i 

riferimenti aggreganti si sono fatti incerti e in gran parte smarriti. 

 
   Il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado “M.Pluchinotta” di Sant’Agata 

li Battiati, ha elaborato questa relazione finale ai sensi dell’art. 25, comma 6 del decreto 

legislativo 165/2001,  il quale prevede che “il Dirigente Scolastico presenta periodicamente 

al Consiglio d’istituto motivata relazione sulla direzione per il coordinamento dell’attività 

formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e 

un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della istituzione 

scolastica”, e dell’art. 6 del decreto legislativo 44/2001 che assegna al Consiglio d’Istituto il 

compito di verificare lo stato di attuazione del programma annuale al fine di apportare le 

modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal 

dirigente. 

 

   Questa relazione viene stilata anche con il fine di armonizzare l’anno finanziario con 

l’anno scolastico, consente di fare il punto dello stato di avanzamento di ogni 

attività/progetto e fornisce una visione globale di ciò che è stato realizzato. Tale 

documento di verifica si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle 

riunioni dei consigli di classe, dei Dipartimenti e del Collegio dei docenti, nelle quali sono 

state prese in esame le attività svolte e sono stati indicati gli sviluppi futuri di nuovi 

progetti e assetti organizzativi che vanno a definire gradualmente il “Piano triennale 

dell’offerta formativa” (PTOF). 

 



2	
	

      Il Dirigente, partendo da una lettura pedagogica dell’impianto legislativo che sorregge il 

sistema d’istruzione e delle norme/disposizioni che lo regolano, ha spinto il Collegio 

Docenti a considerare la trasversalità dei saperi e delle discipline al fine di rivolgersi agli 

alunni nella loro globalità di persone e favorire la visione di una cultura che agisce non per 

accumulo di nozioni, ma per studio critico ed operatività, costruendosi sulla base delle 

qualità e delle risorse di ciascuno. Su questo argomento il corpo docente si è più volte 

confrontato affinchè i suoi stessi componenti non rimanessero ostaggio dei programmi 

didattici, ma raggiungessero specificatamente tutti gli studenti nell’ottica di una 

metodologia sempre più inclusiva. 

    

   Il Dirigente Scolastico, per fare in modo che l’azione progettuale mirata alla definizione e 

alla precisa attuazione del PTOF risulti effettivamente adeguata e qualificata, ha sempre 

stimolato i docenti facendo in modo che gli stessi nelle sedi della collegialità direttamente 

rivolte alla progettazione dell’intervento educativo/formativo, come Dipartimenti 

disciplinari e Consigli di classe, agissero con maggiore consapevolezza.  

   Infatti, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa mira, nel nostro Istituto, a promuovere 

un deciso miglioramento della qualità dei processi educativi e di istruzione e dei relativi 

esiti di comportamento e di apprendimento da parte degli alunni (Piano di 

Miglioramento). Pertanto, ottemperando alle disposizioni contenute nella Legge 107 del 

2015, si è cercato di seguire gli orientamenti più innovativi, passando alla progettazione 

curriculare rivolta alla costruzione del curricolo d’Istituto, effettivo nucleo del PTOF e 

orizzonte di riferimento per lo sviluppo dell’intervento didattico/valutativo a cui devono 

tendere tutti i docenti della scuola (PDM).  
   La progettazione didattica, quella individuale (o disciplinare), come quella collegiale o 

coordinata di classe, fa proprio il contributo progettuale ricavato dalla progettazione 

curricolare e, guardando alla specifica classe, ovvero agli alunni che la compongono, ne 

predispone la conseguente rimodulazione finalizzata a garantire il successo formativo di 

ciascun allievo.  
       La realizzazione e la verifica puntuale del PTOF e del Piano annuale delle attività, 

guidate dal DS e dal suo staff, sono state seguite e sostenute dai docenti incaricati di 

svolgere le funzioni strumentali, dalle “figure di sistema”, dai referenti, dai responsabili dei 

progetti e delle attività e dai componenti delle varie commissioni di lavoro. L’esame svolto 

su di essi (Ptof e Piano Annuale delle attività) si è soffermato sul percorso attuato, sulle 

modalità impiegate, sugli obiettivi acquisiti e sulle criticità rilevate. 
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   Nel nostro Istituto sono state introdotte nuove metodologie didattiche più volte 

sollecitate dal DS durante i Collegi, socializzate all’interno di essi ed apprese durante i 

Corsi di Formazione previsti dal Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti (Legge 

107/2015 e adottato nell’autunno 2016), per il quale la formazione in servizio dei docenti è 

“obbligatoria, permanente e strutturale”. Numerosi sono stati i Corsi di Aggiornamento 

seguiti dai docenti della scuola (molti dei quali presenti nella piattaforma SOFIA, destinati 

all’Ambito 9 di Catania). 

 

   Nel PTOF della scuola, partendo dalla ricognizione dei bisogni formativi e giungendo alle 

conseguenti azioni da realizzare, si inserisce il principio dell’obbligatorietà della 

formazione in servizio, funzionale al miglioramento della didattica. Il Piano Nazionale di 

Formazione individua un legame profondo tra il tema di autovalutazione d’istituto, la 

triennalità del Piano dell’Offerta Formativa e la formazione dei docenti declinata su 9 

priorità tematiche, assi strategici su cui impostare le azioni formative. 

    
   Nel rapporto insegnamento-apprendimento si è cercato di dare sempre più spazio alla 

didattica laboratoriale, fatta di attività pratiche, di lavori di gruppi collaborativi e 

cooperativi, con un ruolo del docente sempre meno orientato alla lezione frontale.  

Il docente agisce in modo efficace se propone momenti di pratica (anche guidati), in modo 

da procedere a piccoli passi, programmando pause per controllare se tutti gli studenti 

stanno partecipando attivamente alla costruzione delle conoscenze. Il “controllo” riguarda 

la presa d’atto, da parte dell’insegnante, della capacità degli alunni di saper riconoscere le 

molteplici situazioni – come accade, ad esempio, durante lo svolgimento delle “prove di 

realtà” -  in cui i contenuti appresi potranno essere applicati (competenze). 

 

    Tutte le aule sono ormai dotate di Lavagne Interattive Multimediali (LIM) che vengono 

quotidianamente utilizzate dai docenti. Molto valido, in questo settore, è stato il supporto 

costante dell’Animatore Digitale che, oltre a molte attività legate al mondo dell’Informatica 

(come, ad esempio, incontri di approfondimento con tutti i docenti su metodologie 

didattiche innovative e nuovi ambienti di apprendimento al fine di attuarli all’interno di 

ciascun Consiglio di Classe), ha sostenuto la gestione del sito Web della scuola, all’interno 

del quale molto utile si è rivelata l’attivazione dell’Area riservata ai docenti, con una 

bacheca on-line sempre precisa ed aggiornata. 

     

    Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate prove di verifica e valutazione iniziale 

per classi omogenee; un’attività, questa, che si è rivelata fondamentale per una valutazione 
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più possibile oggettiva e sempre meno discrezionale. È stato, inoltre, utilizzato il registro 

elettronico che, seppur visto con diffidenza da alcuni docenti, viene ormai dai più 

riconosciuto come strumento di facile utilizzo e di semplificazione amministrativa. 

 

   L’attività didattica è stata monitorata e condivisa con le famiglie nel corso delle riunioni 

dei consigli di classe in cui era prevista la loro presenza; essa si è caratterizzata per la 

ricchezza delle proposte e dei relativi contenuti, ma anche per l’attenzione ai bisogni e alle 

motivazioni “concrete” dei discenti. Partendo da tale assunto, gli interventi didattico-

educativi sono stati realizzati ponendo gli allievi al centro del processo formativo, al fine di 

far emergere, in ciascuno di essi, positività e potenzialità evidenti o latenti.  

Non è mancata la progettazione di interventi formativi volti all’arricchimento di 

conoscenze e abilità, alla valorizzazione delle “eccellenze” e all’attenzione verso attitudini e 

vocazioni personali. Per la realizzazione di tali interventi si è fatto ricorso sia ai docenti 

curricolari che ai docenti di potenziamento e, sempre in quest’ottica, sono stati proposti 

corsi di Inglese e di Francese, con docenti esterni madrelingua, finalizzati alla 

certificazione Cambridge, i primi, e alla certificazione DELF, i secondi; entrambe le 

iniziative sono state proposte al fine di favorire l’arricchimento disciplinare e il 

potenziamento di competenze.  

    I nostri studenti sono, di fatto, esposti ad un apprendimento linguistico implicito che la 

scuola Pluchinotta sente di dover valorizzare ed integrare nelle attività scolastiche, 

rendendo, così, più motivante anche l’apprendimento esplicito curriculare.  

   Nel progettare le attività didattiche relative alle Lingue straniere, il Dirigente ha, infatti, 

sollecitato il personale docente a tener conto anche della grande quantità di occasioni di 

apprendimento extra-scolastico a cui gli studenti sono continuamente esposti (film, 

canzoni, videogiochi, chat, skype…) grazie ad internet, agli altri mezzi di comunicazione di 

massa e ad una società che diventa, oltre tutto, sempre più multiculturale (Progetto 

Erasmus + KA 1). 

Inoltre, per migliorare l’offerta formativa dell’istituto ancora nell’ambito delle Lingue 

Straniere,  si è cercato di utilizzare al meglio le competenze del docente di inglese utilizzato 

sul potenziamento; nello specifico, si è cercato di superare la sua difficoltà digestione degli 

alunni affidandogli lo svolgimento di un progetto CLIL in tutte le classi, ma in 

compresenza con il docente curriculare 

      

     Particolare attenzione è stata rivolta agli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali 

l’istituto, favorito anche dall’organico di sostegno e di potenziamento, ha posto in essere 

interventi specifici mirati ai singoli casi e mantenuto contatti con le famiglie, come previsto 
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dal PAI (Piano Annuale per l’Inclusività). Lo stesso gruppo di docenti ha lavorato sulle 

problematiche del disagio e ha curato i PDP per gli alunni BES e i PEI degli alunni 

diversamente abili.  
   Sempre più sentita, in questo settore, l’esigenza che al di là dei docenti di sostegno, la 

totalità degli insegnanti acquisisca le competenze, le strategie e le metodologie per 

garantire a tutti gli alunni, in particolar modo ai ragazzi con BES e ai diversamente abili, 

un percorso completo di inclusività.  

A tal proposito si sottolinea che numerosi corsi su tali tematiche, rivolti all’intero corpo 

docente dell’istituto, sono stati opportunamente organizzati dal Dirigente.  

     

    Travagliata si è rivelata l’organizzazione dei docenti del gruppo sostegno con cui sono 

stati effettuati, specialmente all’inizio dell’anno scolastico, numerosi incontri. 

L’assegnazione dei medesimi docenti agli alunni con disabilità, e il conseguente loro orario 

settimanale, sono stati più volte riformulati per nuove esigenze di volta in volta subentrate. 

   Numerosi sono stati anche gli incontri tra i Capi Dipartimento (con e senza la presenza 

del Dirigente), le riunioni dei dipartimenti nella loro interezza e quelle dei docenti di 

strumento musicale. 

 

   Nel corso dell’anno molte classi hanno partecipato a viaggi d’istruzione, visite guidate ed 

escursioni sul territorio, come programmato nei dipartimenti e nei consigli di classe: 

• Evento San Lorenzo 

• Attività di preparazione alla gita di socializzazione 

• Gita di socializzazione sull’Etna 

• Attività laboratoriale presso la “Tenuta Giarretta” 

• Museo Tattile 

• Piazza Armerina 

• Castello Ursino 

• Siracusa – Ortigia 

• Parsifal Park 

• Museo dello Sbarco e Museo del Cinema 

 

Assolutamente importanti e significativi sono stati gli “Eventi” e le attività di alto valore 

formativo, programmati e realizzati per educare gli alunni a principi e valori umani e civili 

universali,  quali: il rispetto, la tolleranza, l’integrazione del diverso, la lotta al 

bullismo/cyberbullismo,  la libertà, la salute attraverso corrette abitudini alimentari e 

attività motorie/ sportive, manifestazioni  musicali, l’approccio alla Lingua Inglese tramite 
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l’intervento di esperti madrelingua, la lettura di libri e l’incontro con gli autori, e molti altri 

ancora. 

In quest’ottica, gli alunni hanno assistito ai seguenti spettacoli teatrali e partecipato ad 

incontri su diversi temi: 

• Incontri con i Marines (COMREL – Community Relations) 

• Incontro con l’autista del Giudice Borsellino 

• Incontro con la polizia Postale 

• Seminario formativo su “Il bullo, la vittima, gli altri” 

• Manifestazione commemorativa Strage di Nassiriya 

• Manifestazione scientifico-sportiva “Solar System Tour” 

• Tavola rotonda su Don Milani 

• Incontro del Baby Sindaco con il Presidente della Repubblica, Mattarella 

• Concerto di Natale (nell’ambito del “Progetto Continuità”) 

• Manifestazione e concerto di fine anno in cui si sono esibiti gli alunni della sezione 

musicale, gli alunni del coro e gli alunni del “progetto Danza” e sono stati premiati 

gli alunni che si sono distinti in diverse attività proposte dall’Istituto. 

• Progetto “WebTiVu”, rivolto alle “eccellenze” tra gli alunni, per incrementare e 

stimolare l’utilizzo di tecnologie digitali innovative 

• Fame Lab, evento organizzato dall’Università di Catania 

• Incontro con i membri dell’associazione antiracket “Addiopizzo” 

 

Altri progetti attivati durante l’anno, e molto apprezzati dall’utenza, sono stati: 

• Certificazione Cambridge – Lingua Inglese  

• Certificazione Delf – Lingua Francese  

• Sicurezza in rete 

• Progetti per gli alunni con BES (Creativa…mente, C’era una volta… un mondo in 

cartapesta, Giochi senza frontiere, Armonie diverse) 

• Coro scolastico 

• Alla Corte di Federico II di Svevia 

• Concorso Intercultura 

• Baby Consiglio 

• Astronomia – Olimpiadi di Astronomia 

• Campionati Studenteschi (Pallavolo, Atletica leggera, Badminton) 

• Mister Robot 
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• Erasmus (attività che hanno coinvolto gli studenti, le famiglie e l’Amministrazione 

comunale) 

• Lettorati in Lingua Inglese, in Francese e in Spagnolo 

• Progetto “Lettura” 

• Potenziamento Matematica  

Tali attività sono state molto qualificanti per la scuola ed hanno contribuito ad 

incrementare le conoscenze degli alunni, ad accrescerne le competenze sociali e civiche e 

ad ampliarne gli orizzonti culturali. 

  

  Significativo è stato l’impegno del referente per l’Invalsi  che quest’anno si è dovuto 

occupare anche delle nuove prove nazionali somministrate on-line agli alunni delle classi 

terze. 

Gli incontri periodici scuola/ famiglia annuali si sono svolti regolarmente. Sono stati 

organizzati per favorire lo scambio di informazioni sulla valutazione degli alunni e sui loro 

processi di apprendimento. Su richiesta dei genitori e/o dei docenti si sono svolti anche 

colloqui individuali volti da approfondire la conoscenza del singolo alunno e a risolvere 

particolari problemi di ordine educativo-formativo.  

La comunicazione scuola/ famiglia si è mantenuta attraverso comunicati e note 

informative pubblicate sul sito Web e diramate per il tramite degli studenti o dei genitori 

rappresentanti di classe. La scuola si è dimostrata disponibile all’ascolto e alla risoluzione 

di problemi, imprevisti o imprevedibili, anche attraverso l’intervento diretto del dirigente 

scolastico. 

    Le famiglie hanno mostrato un generale interesse per le iniziative proposte dalla scuola, 

alle quali hanno partecipato abbastanza attivamente. Un buon numero di genitori è 

risultato collaborativo, attento e in sintonia con gli indirizzi operativi della scuola; una 

inferiore quantità di essi, invece, ha mostrato scarso interesse e superficiale partecipazione 

sia verso le iniziative/attività scolastiche proposte dai docenti del Consiglio di classe, sia 

nei confronti delle indicazioni scolastiche di carattere più generale (ad esempio, assenze 

ingiustificate, uscite anticipate, sottoscrizione degli avvisi, ecc.) 

 

L’istituto ha incrementato i rapporti con le altre scuole presenti sul territorio per curare 

meglio il percorso scolastico e l’orientamento dei nostri alunni nei momenti di passaggio 

da un ordine scolastico all’altro. Sono stati organizzati incontri a carattere laboratoriale che 

hanno visto i nostri alunni sia protagonisti che fruitori di interessanti attività capaci di 

offrire spunti di riflessione a supporto il progetto di vita di ciascuno. 



8	
	

   Tutte le attività di continuità messe in atto sono state pensate e realizzate con la finalità 

di consentire ai bambini frequentanti le scuole del primo ciclo la conoscenza diretta e 

serena del successivo segmento scolastico. In stretta collaborazione con alcuni docenti 

dell’istituto, la Funzione strumentale “Continuità e orientamento” ha organizzato momenti 

di incontro e attività in comune con gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie del 

territorio. Inoltre, ha mantenuto uno stretto contatto con le scuole dello stesso territorio e 

promosso azioni di orientamento per le iscrizioni dei nostri alunni in uscita alle scuole 

secondarie di primo grado.  Sono anche state organizzate diverse giornate di “Scuola 

aperta al territorio” (Open day), in occasione delle quali alcuni alunni e docenti dell’istituto 

hanno fatto da guida agli ospiti e ai futuri compagni, illustrando loro le attività e i locali 

della scuola, per farla conoscere meglio e per incentivare le iscrizioni. 

 

Si è cercato di instaurare con l’Amministrazione Comunale un rapporto collaborativo e 

costruttivo, ma, talvolta, le lungaggini burocratiche e la lentezza degli interventi hanno 

influito negativamente sui risultati concreti richiesti (come, ad esempio, la “storia infinita” 

delle infiltrazioni d’acqua in alcune parti del tetto dell’edificio scolastico). Altre iniziative 

sono, comunque, andate a buon fine, come: il servizio di pre-scuola (anche se solo per il 1° 

quadrimestre), il progetto destinato agli alunni disabili (con l’assegnazione di assistenti 

specializzati), il progetto in collaborazione con il “Calcio Catania”, denominato “Maxima 

Experience” e il contributo economico in occasione del “gemellaggio” con i Comuni della 

Valchiavenna. L’ente locale, inoltre, ha provveduto a garantire il servizio scuolabus per 

tutti gli alunni residenti. 

 

    La funzione di direzione e coordinamento dell’attività organizzativa si è svolta nella 

convinzione che la scuola, per essere efficace, deve disporre sia di una struttura capace di 

socializzare l’esperienza dei singoli, sia di una componente direzionale imperniata non solo 

sul dirigente ma anche su ruoli intermedi chiamati a coordinare le funzioni dei vari 

momenti della vita collettiva. 

    Oggi la complessità della scuola autonoma accredita l’idea che per l’efficace 

funzionamento della sua organizzazione è necessaria una leadership diffusa. L’attività 

organizzativa, dunque, ha impegnato più docenti, ciascuno con specifici compiti, 

coordinati dal dirigente che, pur attribuendo funzioni e attività, resta l’unico responsabile 

dei risultati che la scuola consegue in termini di efficacia ed efficienza. È stato costituito, 

pertanto, un organigramma funzionale all’attuazione del PTOF, composto dalle Funzioni 

Strumentali e dalle Figure di sistema. 
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L’azione del dirigente scolastico è stata supportata da due collaboratrici che, tra gli altri 

compiti, si sono occupate di:  

- supporto alle attività organizzative, raccordo tra dirigente e docenti, partecipazione 

all’elaborazione dei documenti d’Istituto, coordinamento delle attività dell’Istituto 

(il docente vicario) 

- gestione dei problemi quotidiani, sostituzioni dei docenti assenti e supervisione dei 

documenti dei consigli di classe (il secondo collaboratore). 

 

Sono state individuate dal Collegio dei docenti 5 Funzioni Strumentali alla realizzazione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa: Elaborazione, cura e gestione del PTOF; 

Monitoraggio ed Autovalutazione (nuova FS inserita perché, come scaturito dal Rav, 

risulta ormai indispensabile); Continuità ed Orientamento (per la seconda parte della 

quale, quella relativa all’orientamento e, soprattutto, al monitoraggio degli esiti degli 

alunni in uscita, ci si è serviti del supporto della prof.ssa Stramondo); Sicurezza; Interventi 

esterni e servizi per docenti e studenti; Intese con gli enti esterni. 

    Tali Funzioni sono state assegnate ai docenti competenti che si sono resi disponibili. 

    Per la gestione della sicurezza del plesso scolastico, il Dirigente Scolastico si è avvalso 

della collaborazione della RSPP,  individuata tra i docenti precedentemente formati. Tra gli 

adempimenti ottemperati per garantire la sicurezza nell’Istituto scolastico e migliorare me 

lo status, si segnalano: 1)  formazione specifica del personale docente e ATA, ai sensi 

dell’Accordo Stato-Regioni; 2) aggiornamento Piano incarichi tra il medesimo personale; 

3) acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi; 4)  riunione periodica con la RSPP e 

trasmissione del rapporto relativo alle criticità del plesso all’Ente locale; 5)  richieste di 

interventi all’Ente locale  per l’eliminazione di potenziali rischi segnalati dai preposti o 

rilevati dalla Dirigenza. Inoltre, sono state effettuate periodicamente le ormai 

indispensabili “Prove di evacuazione”. 

 

    Il personale amministrativo è stato assegnato ai vari compiti secondo le modalità 

definite dal “Piano delle attività del personale Ata” stilato dal DSGA in accordo con la 

contrattazione integrativa d’istituto. Lo stesso DSGA ha coordinato l’attività 

amministrativa sulla base delle direttive impartite dal Dirigente all’inizio dell’anno 

scolastico e, seppur faticosamente, a causa dei sempre maggiori impegni che ricadono sulle 

segreterie scolastiche, ha svolto regolarmente il proprio compito, nel rispetto delle 

procedure concordate e delle scadenze previste per i vari adempimenti.  

    Il Conto Consuntivo 2017 e il Programma Annuale 2018 hanno ottenuto il parere 

favorevole dei revisori dei Conti e sono stati approvati dal Consiglio d’Istituto nei termini 
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previsti dalla normativa. Il Dirigente ritiene opportuno, in questa sede, sottolineare la 

grande competenza e la dedizione alla scuola dimostrate dal DSGA e dagli applicati di 

segreteria.. 

 

    I rapporti che il Dirigente Scolastico ha intrecciato con le rappresentanze sindacali 

unitarie, non confinati solo all’impegno di contrattazione, sono stati sempre orientati verso 

comportamenti professionali ed etici, in applicazione delle norme e nel rispetto della 

specificità di ruoli e funzioni. 

 

    Le occasioni di riflessione e di analisi che si sono presentate durante le periodiche 

riunioni dei consigli di classe, del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei docenti hanno 

costituito un monitoraggio continuo delle attività e dei progetti previsti nel programma 

annuale.  

     Si fa, infine, presente che all’inizio di questo anno scolastico è stato nominato un nuovo 

Consiglio d’istituto. Ciò ha portato alla costruzione di nuovi equilibri ed il Dirigente 

scolastico si augura che il nuovo gruppo possa presentare nuove idee, seguite da un 

coinvolgimento fattivo nella realizzazione delle  iniziative proposte. 

     Sant’Agata li Battiati, 28 giugno 2018                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                (Prof.ssa Linda Piccione) 
 


