
  

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
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A tutti i docenti 

 

Al DSGA 

 

 

 

COMUNICAZIONE N.46 

 

 

 

Oggetto: Piano Annuale delle attività a.s. 2018/19_RETTIFICATO 

 

 

 

Si trasmette il Piano annuale delle attività dell’Istituto per l’anno scolastico 2018/2019.  

Si invitano pertanto i Sig. docenti a prendere visione degli impegni in esso indicati.  

Gli impegni personali devono essere assolutamente compatibili con il presente Piano.  

I docenti impegnati in più scuole distribuiranno equamente gli impegni collegiali tra le varie istituzioni 

scolastiche; l’autorizzazione alla libera professione o altri impegni lavorativi non possono in nessun modo 

essere di impedimento all’attuazione del presente Piano.  

Si ricorda che le ore di attività funzionali all’insegnamento costituiscono obbligo di servizio; pertanto 

la mancata attestazione di presenza, senza preventiva giustificazione, è considerata assenza ingiustificata.  

 

 

 

   
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                Prof.ssa Ina Gloria Guarrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse. Ogni sua riproduzione cartacea è da intendersi sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  

A.S. 2018-2019  

PREMESSA  

  
Il Piano annuale delle attività (artt. 28 - 29 CCNL 06-09) esplicita tutti gli impegni collegiali, con i relativi ordini del 

giorno e la durata prevista traducendo quanto previsto nel PTOF per il raggiungimento del successo formativo.  
 Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d'insieme delle attività degli organi 

collegiali. Ulteriori impegni potrebbero essere calendarizzati per sopravvenute esigenze.   
Il Piano annuale delle attività ha alla base:   
• la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna ed esterna;  
• il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse;  
• il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;  
• la costruzione di un positivo rapporto relazionale;  
• il rispetto della norma e della legalità;  

  
 “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono 

finalizzati allo svolgimento delle attività d'insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, 

valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.”  
  
1. CALENDARIO SCOLASTICO  

  
Il calendario scolastico per l’anno scolastico 2018-2019 è così definito:  
  

Inizio lezioni  13 settembre 2018 Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado 

Festività  

• il 1° novembre, festa di tutti i Santi;  
• l' 8 dicembre, Immacolata Concezione;  
• dal 23 dicembre al 6 gennaio festività natalizie;  
• dal 18 marzo al 23 aprile festività pasquali;                                        
• il 25 aprile, anniversario della Liberazione;  
• il 1° maggio, festa del Lavoro;  
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica   
• festa del Santo Patrono   

Ulteriori sospensioni delle attività 

didattiche determinate dal Consiglio 

d’Istituto  

- 2 novembre 2018cuola dell’Infanzia e Primaria funzionanti su 5 gg. 

settimanali  
- 2 e 3 novembre 2018 scuola Secondaria di I grado funzionante su 6 gg. 

settimanali 
- 224 aprile 2019 per tutti e tre gli ordini di scuola 

Termine lezioni  
8 giugno   2019 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado;  

30 giugno 2019 Scuola dell’Infanzia. 

  
 La suddivisione dell’anno scolastico è prevista per quadrimestri con termine del I Quadrimestre 31 gennaio 2019.   
 



  

2. ORARIO DELLE LEZIONI  

  
L’orario di svolgimento delle attività scolastiche relative all’anno 2018/2019 è così definito:  
  

Sant’Elia Fiumerapido  

Scuole dell’infanzia  

Sant’Elia Capoluogo dal lunedì al venerdì ore 8-16  

Guado Oliveto dal lunedì al venerdì ore 8-16 

Portella  dal lunedì al venerdì ore 8-16 

Olivella dal lunedì al venerdì ore 8.30-16.30 

Valleluce dal lunedì al venerdì ore 8.00-16.00 

 

   

Scuola Primaria   

F. Arpino classi IVA-IVB –VA-

VB 

(sede scuola secondaria I Grado) 

lunedì 8.15- 16.15  

dal martedì al venerdì ore 8.15-13.15  

Intervallo 11-11,15 e  

Tempo mensa 13,15-14,15 

   

F. Arpino classi I – II –III-IVC 

(sede via delle torri pad. B) 

 

Solo classi IB e III C  

lunedì 8.20- 16.20  

dal martedì al venerdì ore 8.20-13.20 

Intervallo 10,20-10,35 

Mensa 13,20-14,20 

 

Dal lunedì al venerdì 8.20-16.20 

Intervallo 10,20-10,35  

Tempo Mensa 12,20-13,20 

 

Olivella  dal lunedì al venerdì ore 8.30-16.30 Intervallo 10,30-10.45  

Tempo Mensa 13.30-14.30 

   

 

Vallerotonda 

  

Scuole dell’infanzia   

Vallerotonda Capoluogo dal lunedì al venerdì ore 8.30-16.30   

Valvori dal lunedì al venerdì ore 8.15-16.15  

   

Scuole Primarie   

Vallerotonda Capoluogo dal lunedì al venerdì ore 8.30-16.30 Intervallo10.30-10.45 

Mensa ore 12.30-13.30 

Valvori dal lunedì al venerdì ore 8.15-16.15 Intervallo10.15-10.30 

Mensa ore 12.15-13.15 

   

Scuola Sec. Vallerotonda dal lunedì al sabato ore 8.30-13.30 

martedì e venerdì fino alle 16.30 

Intervallo10.30-10.40 

Mensa ore 13.30-14.30 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
ORGANIZZAZIONE E CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’  
La preparazione delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività e dei laboratori, la correzione degli elaborati, le valutazioni 

periodiche, i rapporti individuali con le famiglie e gli scrutini rientrano tra gli obblighi di servizio inerenti la funzione docente, 

intrinsecamente collegati con l’insegnamento sì da costituirne aspetti inscindibili ed ineliminabili (art. 29 del c.c.n.l. 2006/09).  

   
- IMPEGNI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA  

  
 ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO  

  
Ore di insegnamento:   
• 25 ore di insegnamento nella Scuola dell’Infanzia;  
• 22 ore di insegnamento più 2 di programmazione settimanale o plurisettimanale per i docenti della Scuola Primaria;  
• 18 ore di Cattedra per i docenti della Scuola Secondaria di I grado.  

  
L’orario di insegnamento non può essere distribuito in meno di cinque giorni settimanali.  
  
Per gli insegnanti dell’infanzia l’insegnamento si svolge in 25 ore settimanali con turni antimeridiani e pomeridiani e si provvede alla 

sostituzione fin dal secondo giorno qualunque sia la durata dell’assenza.  
Per gli insegnanti della primaria accanto alle 22 ore settimanali vanno aggiunte altre due ore da dedicare (anche in modo flessibile e su base 

plurisettimanale) alla programmazione didattica da attuare mediante incontri collegiali con gli altri docenti al di fuori dell’orario delle lezioni.  
  
Programmazione settimanale   

La programmazione avrà, di norma, cadenza settimanale (il lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30) e si svolgerà in seduta congiunta nel plesso 

“F.Arpino” di Sant’Elia Fiumerapido.  
In caso di necessità, informandone il dirigente scolastico, è possibile programmare gli incontri in forma flessibile su base plurisettimanale.  
Nell’ambito delle 22 ore la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale viene utilizzata:   

 per sostituire docenti assenti;   
 per il recupero individualizzato o di gruppi ristretti di allievi in ritardo nel processo di apprendimento;  
 per attività di potenziamento;  
 per il raggiungimento degli obiettivi relativi alle priorità del RAV   
  

Gli insegnanti dell’istruzione secondaria con orario di cattedra inferiore alle 18 ore settimanali devono completare l’orario di servizio:    
 svolgendo attività di supplenza sostituendo docenti assenti;   
 coprendo ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario;   
  con interventi didattici ed educativi integrativi;   
 rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche  
  per attività di potenziamento;  
 per il raggiungimento degli obiettivi relativi alle priorità del RAV   
   

  
3. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  

  
Adempimenti individualizzati (comma 2; art. 29; CCNL 2006-2009):   

• preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;   
• correzione degli elaborati;   
• rapporti individuali con le famiglie;  

  
Partecipazione a (comma 3; lett. a); art. 29; CCNL 2006-2009):  

• Collegio dei docenti;  
• attività di programmazione e verifica di inizio anno;  
• informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali;  
• informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia.  

fino a 40 ore annue.  
  



  

Partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, di interclasse, di intersezione (comma 3; lett. b); art. 29; CCNL 2006-

2009)  
   fino a 40 ore annue.  

  
Svolgimento degli scrutini quadrimestrali e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.  
  

Criteri organizzativi per lo svolgimento degli scrutini: la valutazione avverrà per quadrimestri. Gli scrutini al termine del 1° e 2° 

quadrimestre si terranno per Consigli di Classe per plesso e saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. L’équipe 

pedagogica preposta alla valutazione sarà formata da tutti i docenti delle attività obbligatorie, di I R.C. o insegnamento alternativa, e dai 

docenti di sostegno.   
Nella valutazione di scrutinio i docenti esprimeranno la loro valutazione sugli alunni delle classi basandosi su osservazioni sistematiche, 

prove oggettive di verifica, impegno, capacità, rendimento, comportamento e sui necessari interventi didattici programmati. Seguiranno 

indicazioni operative per la valutazione degli apprendimenti primo e secondo periodo.  
  

N.B. Le ore di attività funzionali all’insegnamento costituiscono obbligo di servizio; pertanto la mancata attestazione di presenza, senza 

preventiva giustificazione, è considerata assenza ingiustificata.  
  

CRITERI ORGANIZZATIVI DEI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

I rapporti con le famiglie si distinguono secondo le seguenti forme: A) collegiali e B) individuali  
  

A) per i rapporti in forma collegiale con le famiglie sono previsti n.5 incontri con i genitori di ogni classe della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado:  
1. OTTOBRE - assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori di ogni classe e illustrazione della                         

programmazione/progettazione annuale; informazioni alle famiglia in forma individuale.  
2. NOVEMBRE/DICEMBRE- informazioni alle famiglie sull'andamento didattico-disciplinare degli alunni in forma 

individuale.  
3. FEBBRAIO - illustrazione ai genitori dei documenti di valutazione e verifica dell’attività svolta nel 1° quadrimestre.  
4. APRILE – informazioni alle famiglie sull'andamento didattico-disciplinare degli alunni in forma individuale   
5. GIUGNO -consegna ai genitori dei documenti di valutazione 
  

B) per i rapporti in forma individuale con le famiglie:   
- nella scuola dell’Infanzia e nella scuola primaria i colloqui individuali con i genitori avverranno su richiesta al di fuori 

dell’orario del singolo docente, preferibilmente al termine delle lezioni; 
- nella Scuola Secondaria i colloqui individuali con i genitori avverranno 60 minuti mensili da collocare in quadro orario singolo docente.   

I docenti sono invitati a non ricevere i genitori durante l’orario di svolgimento delle lezioni. Colloqui individuali dovranno avvenire durante le ore di 

ricevimento antimeridiano o dietro appuntamento al di fuori dell’orario didattico (ore di buco – termine delle lezioni). 
  

 ATTIVITA’ VARIE COMPLEMENTARI AL CURRICOLO (spettacoli, visite, viaggi, incontri con esperti, PROGETTI - ATTIVITA’ DIDATTICHE)  
Saranno definite in sede di programmazione, di sezione, di consiglio di interclasse, consiglio di classe, preferibilmente entro il mese di novembre. I docenti si 

faranno carico degli aspetti organizzativi con il supporto dell'Ufficio di Segreteria di concerto con le funzioni strumentali.  
I docenti di classe dovranno stilare il programma delle attività complementari al curricolo d’intesa con i rappresentanti dei genitori e valutando con attenzione 

l’ammontare complessivo dei contributi che saranno richiesti alle famiglie, in modo da evitare inutili aggravi.  
Gli eventuali costi di trasporto e d’ingresso saranno a carico delle famiglie.   
  

MODALITA’ OPERATIVE DI ATTUAZIONE DEL PIANO  
Per la dimensione collegiale della funzione docente il piano prevede una serie d’incontri obbligatori. Tali incontri si svolgeranno obbligatoriamente nei locali 
scolastici e negli orari indicati dal Dirigente Scolastico. Ciascun docente è tenuto alla firma di presenza. 
 

 
 

Attività comprese nelle 40 ore collegiali – lett. a)  
Attività comprese nelle 40 ore Consigli – lett. b) 

 

 



  

CALENDARIO IMPEGNI E ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
  

 

DATA  TIPO DI RIUNIONE  CLASSE / docenti DURATA  

Ottobre 2018        

Martedì 09  Commissione Continuità e Progetti  
 

Doc. interessati 
Dalle 15 alle 17.00 

2h 

Giovedì 11 

ottobre 
  

 

Collegio Docenti n.2 
doc. infanzia / primaria e 

secondaria 

15.00-17.00 

2h 

Giovedì 18 

 

 

Elezioni del Consiglio di intersezione-

interclasse-classe 

 

doc. infanzia / primaria e 

secondaria 

16.30-17.00 

2h 

Giovedì 25  
  

Commissione Continuità e Progetti  
 

Tutti i docenti interessati 
16.45-18.45 

 h2  

 

  

DATA  TIPO DI RIUNIONE  CLASSE  DURATA  ATTIVITÀ PREVISTA  

Settembre 2018         

       Lunedì  03  

Incontro conclusivo 

formazione Dott.ssa 

Antonia Carlini 
  

Tutti i docenti  
  15.00 -19.00 

  

Assunzione di servizio 
 

Formazione UDA per competenze 

 

Martedì 

04 Dipartimenti 
Tutti i docenti 

.interessati 

 

9.00-12.00  

 

11.00-12.00 
Incontro per dipartimenti per la programmazione delle UDA  

Incontro informativo alunni classi prime Secondaria 

Mercoledì 

05  

Dipartimenti  
Tutti i docenti  

D. interessati 

9.00-12.00 

11.00-12.00  
Incontro per dipartimenti per la programmazione delle UDA I 

Incontro informativo alunni classi prime Primaria 

 

Giovedì  
06  

  

Collegio Docenti n. 1 Tutti i docenti 

  
Docenti 

interessati 

 

 

9.30-11.00 

 

11.00-12.00 

11.00-12.00 
GLHI 

Riunione per dipartimenti 

Lunedì 10 Dipartimenti Tutti i docenti  

. 9.00-12.00 

Definizione attività di accoglienza e prove d’ingresso comuni classi I 

scuola Primaria – scuola secondaria di I grado 

DATA  TIPO DI RIUNIONE  CLASSE / DOCENTI DURATA  

Novembre 

2018 
      

Lunedì 05 Consiglio di intersezione Tutti plessi 16.15-17.00 

(16.30-17.15) 

Martedì 06 Consigli di classe Scuola Secondaria  I D 14.00-14.45 

II D 14.45-15.15 

III D 15.15-16 

 

Mercoledì 

07 

  
Consigli Interclasse scuola primaria per classi parallele 

Plesso F. Arpino 

Classi I 14 -14.45  

Classi III 14.45-15.30 

Classi IV 15.30-16.15 

Classi II 16.20 -17.05 



  

 

  

  

DATA  TIPO DI RIUNIONE  CLASSE  DURATA  

Dicembre 

2018        

Martedì 04 
Commissioni valutazione, continuità e 

progetti 

Docenti designati 16.30-18.30 

Mercoledì 05 Collegio Docenti n.3 
Tutti i docenti 16.45-18.45 

2h 

 

DATA  TIPO DI RIUNIONE  CLASSE /docenti DURATA  

Gennaio 2019    

Martedì 15 
Collegio Docenti N° 4  

tutti i docenti  
16.45-18.45 

h. 2 

Giovedì 24 

 

  
Consigli Interclasse Scuola Primaria F. Arpino 

Tutte le classi ½ h per classi parallele 

Venerdì 25 
Consigli interclasse 

Olivella Valvori Vallerotonda 
tutti i docenti del plesso 

¾ h per plesso 

Lunedì 28 
Consigli Intersezione con genitori e 

compilazione della scheda  

tutti i docenti del 

plesso 
¾ h per plesso 

 
Riunione di dipartimenti scuola 

secondaria 

  

 

 

 

Classi V 17.05-17.50 

 

Giovedì 08 

Consigli di classe Scuola Secondaria  I A 14.00-14.45 

II A 14.45-15.30 

III A 15.30-16.15 

I B 16.15-17.00 

II B 17.00-17.45 

III B 17.45-18.30 

IC  

 

 

Venerdì 09 
 

Consigli interclasse 

Scuola Primaria Valvori 

Tutti i docenti del plesso  16.30-17.15 

Consigli interclasse 

Scuola Primaria Olivella 

Tutti i docenti del plesso 17.15-18.15 

Martedì 13 Consigli interclasse 

Scuola Primaria Vallerotonda 

Tutti i docenti del plesso 16.30-17.15 

Martedì 13 Programmazione congiunta scuola 

dell’infanzia 

Tutti i docenti scuola 

dell’infanzia 

16.30-17.30 

lunedì 26 Colloqui scuola-famiglia scuola secondaria 

di I grado 

Tutti i docenti del plesso 16.30-18.30 

Mercoledì 28  Colloqui scuola-famiglia scuola 

Primaria 

Tutti i docenti del plesso 16.30-18.30 

Giovedì 29 Colloqui scuola-famiglia scuola 

Dell’infanzia 

Tutti i docenti del plesso 16.30-18.30 



  

DATA  TIPO DI RIUNIONE  CLASSE  DURATA  ATTIVITÀ PREVISTA  

Febbraio 

2019          

Venerdì 1 Scrutini Plesso primaria F. 

Arpino   

1^ A  14.00-14.30  

Valutazione I quadrimestre  
  

1^ B 14.30-15.00  
2^ A  15.00-15,30  
2^ B  15,30-16,00  
3^ A  16.00-16,30  
3^ B  16,30-17,00  
3^C 17.00-17,30  
4^A 17,30-18,00  
4^ B 18.00-18,30  
4^ C 18,30-19,00  

 

Martedì 5 

Scrutini Scuola secondaria di I 

grado 

 

 

III A 16,30-17,00  
Valutazione I quadrimestre  

 
II A 17.00-17,30  
I A 17,30-18,00  
I B 14.00-14.30 

Valutazione I quadrimestre 
 

II B 14.30-15.00 

III B 15.00-15,30  
I D 15,30-16,00 

II D 16.00-16,30  
III D 16,30-17,00 

IC 17.00-17.30 

ID 17.30-18.00 

IID 18.00.18.30 

IIID 18.30-19.00 

Mercoledì 6 

 
 

Scrutini Plesso primaria F. 

Arpino 

VA 15.30-16.00 

Valutazione I quadrimestre 
 

VB 16.00-16.30 

Scuola Primaria Valvori 

 
 16.30-17.00 

 Scuola Primaria Olivella 

 
 17.00-17,45 

Scuola primaria Vallerotonda  17,45-18,15  
Martedì   

12 
  

Incontro Scuola-Famiglia 

Scuola Secondaria di I grado Docenti 

secondaria 
16.30-19.00  

h. 2,5 Consegna documento di  valutazione 

Giovedì 14 Incontro Scuola-Famiglia 

Scuola dell’Infanzia 
docenti scuola 

Infanzia 
16.00-18.00  

h. 2  Consegna documento di  valutazione 

Venerdì 15  
Incontro Scuola-Famiglia  

Scuola Primaria 
docenti 

primaria  
16.30-18.30  

h. 2  Consegna documento di  valutazione 

  

DATA  TIPO DI RIUNIONE  CLASSE  DURATA  

Marzo 2019        

15 e 16 Consigli di classe secondaria 
  ¾ h per classe  

20 e 21  
Consigli Interclasse 

F. Arpino/ Olivella/Valvori/Vallerotonda 
  

¾ h per plesso o  

½ per classi parallele (plesso F. Arpino) 

Giovedì

21 

Progettazione comune scuola 

dell’Infanzia 
Tutti i docenti  1 h  

Venerdì 29 Collegio Docenti N. 5 Tutti i docenti  16.45-18.30   

    
 

 

 



  

 

 

 

DATA  TIPO DI RIUNIONE  CLASSE  DURATA  

Aprile 2019       

Lunedì 15 
INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA 

SCUOLA SECONDARIA 
DOCENTI 

SECONDARIA 

Ore 16.30-18.30 

2 h 

Martedì 16 
INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA 

SCUOLA INFANZIA 
DOCENTI 

INFANZIA  

Ore 16 -17.30 

1.30 h 

Mercoledì 17  
INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA 

SCUOLA PRIMARIA 
DOCENTI 

PRIMARIA  

Ore 16.30-18.30 

2 h 

Lunedì 29 
Consiglio Intersezione scuola 

dell’infanzia 
DOCENTI 

INFANZIA 

¾ h per plesso 

  

 

DATA  TIPO DI RIUNIONE  CLASSE  DURATA  

Maggio 2019        

Martedì 07 

Giovedì 09 
Consigli di classe secondaria DOCENTI 

SECONDARIA 

¾ h per classe 

Venerdì 10 

Martedì 14 

Consigli Interclasse 

F. Arpino/ 

Olivella/Valvori/Vallerotonda 

DOCENTI 

PRIMARIA 

¾ h per plesso o  

½ per classi parallele (plesso F. Arpino) 

Mercoledì 

15 
Collegio docenti N° 6 

Tutti i 

docenti 

Ore 16.45-18.30 

Lunedì  

27 
Consigli intersezione (Solo docenti) 

Tutti i 

docenti 

 

 



  

 

 

DATA  TIPO DI RIUNIONE  CLASSE  DURATA  

Giugno 2019        

Sabato 08 
Scrutini Scuola Secondaria 

classi III A-B-D 
DOCENTI 

SECONDARIA 

¾ h per classe 

Lunedì 10  

 

Scrutini Scuola Secondaria 

(tutte le altre classi) 
DOCENTI 

SECONDARIA 

¾ h per classe 

 

Martedì 11 
Scrutini scuola primaria Tutti i docenti 

1/2 h per classe 

Da definire Consegna documenti di valutazione Tutti i docenti 
2 h 

Da definire Collegio docenti N° 7 
Tutti i 

docenti 

1.30 h 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                Prof.ssa Ina Gloria Guarrera 

 
 
 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse. Ogni sua riproduzione cartacea è da intendersi sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 



  

 


