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VERBALE N° 9-2020/2021 
Il giorno 1 del mese di luglio dell'anno duemilaventuno alle ore 13:00 nell’Auditorium del plesso Mazzini, 
previa convocazione prot. N. 1867 del 25/06/2021 redatto a norma dell’art. 1 del Regolamento Tipo 
diramato dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare 16 aprile 1975, n. 105, in attuazione del 
D.P.R. 31.05.74, n. 416, si è riunito il Consiglio d’Istituto, con la partecipazione dei seguenti eletti: 

 

N. COGNOME e NOME COMPONENTE PRESENZA 

1  prof.ssa Addolorata Lionetti Dirigente Scolastico PRESENTE 

2 BALICE Grazia Docente PRESENTE 

3 BOSCO Maria Rita Docente ASSENTE 

4 CARBONE Emanuella Docente PRESENTE 

5 DITOLVE Angelantonio Docente PRESENTE 

6 PACE Maria Anna  Docente PRESENTE 

7 POSA Raffaella Docente PRESENTE 

8 RENNA Ida  Docente PRESENTE 

9 SANTOMAURO Cristina Docente PRESENTE 

10 LACCISAGLIA M. Sabina Ata PRESENTE 

11 VURRO Rita Ata PRESENTE 

12 COCOLA Tiziana Genitore PRESENTE 

13 DI CONSOLO Luigi Genitore ASSENTE 

14 LADDAGA Raffaele Fabio Genitore PRESENTE 

15 MAZZOCCOLI Felicia Genitore PRESENTE 

16 NOBILE Michele Genitore ASSENTE 

17 ORECCHIA Sabatina Genitore ASSENTE 

18 ROCCOTELLI Michele Genitore PRESENTE 

19 PANARELLI Marianna Genitore ASSENTE 

 

per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 

I. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;  

II. RELAZIONE DEL DS SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL’A.S. 2020-21;  

III. VARIAZIONI E ASSESTAMENTO AL P.A. 2021;  

IV. ASSUNZIONE AL P.A. PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-145 RICOMINCIAMO PIU' FORTI DI 

PRIMA;  

V. ADATTAMENTO CALENDARIO SCOLASTICO 2021-22;  

VI. DELIBERA SULLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE PER L’A.S. 2021-22;  

VII. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI PER L’A.S. 2021-22;  
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VIII. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME PER L’A.S. 2021-22;  

IX. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI A.S. 2021-22;  

X. NOMINA GENITORE COMITATO DI VALUTAZIONE;  

XI. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Costatata la validità dell’adunanza per il numero dei consiglieri presenti, in numero di tredici su 
diciannove la presidente, Avv. COCOLA, procede alla lettura dei vari punti all’o.d.g. e si passa quindi 
all’esame del primo punto all’o.d.g.: 
 

I. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
ATTESO che dalla lettura i componenti hanno evinto la corretta riproduzione del contesto logico e 
fattuale in relazione all’oggetto di ogni discussione affrontata;  
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto in ordine ad ognuna delle delibere assunte 
dal Collegio ed integralmente riportate; 
RISCONTRATA l’assenza di richieste di modifiche e integrazioni motivate da parte degli intervenuti 
presenti sia nell’attuale sia nella convocazione di cui al punto;  
VISTI gli articoli 7 e 46 del D.lgs. 297 del 1994; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto, pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti manifestati nei modi di legge in forma palese 
 DELIBERA n. 1  
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 

- Approvare senza modifiche ed integrazioni il verbale n.  8 del 14/05/2021 
 

II.  RELAZIONE DEL DS SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL’A.S. 2020-21 
Relativamente al 2° punto all’ordine del giorno, la Dirigente Scolastica fa un breve excursus delle attività 
che si sono susseguite nel corso dell’anno scolastico che si sta concludendo, sottolineando come la 
pandemia abbia determinato alcune scelte ed orientamenti volti a facilitare la didattica integrata. 
Elenca, quindi, gli interventi e gli acquisti effettuati: 

 Potenziamento della rete presso il Mazzini 
 Miglioramento della connettività nel plesso  Pietrocola attraverso il cablaggio realizzato in 

collaborazione con il Comune  
 Potenziamento del WI-FI nel plesso di scuola primaria De Amicis 
 Acquisto di n. 3 schermi interattivi 

Fa poi riferimento alla progettazione volta a fornire un supporto psicologico per rispondere a disagi e 
traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere 
psicofisico. A tal fine si è attivato lo Sportello della psicologa che continuerà la propria consulenza anche 
all’inizio del prossimo anno scolastico. 
Altrettanto importanti per favorire la socializzazione, tanto provata dalla pandemia, sono state le 
attività realizzate con cinque moduli del PON –COMPETENZE DI BASE 2^ Edizione e con quattro progetti 
del Piano Estate. Le attività hanno coinvolto tanti alunni di scuola primaria e secondaria, che hanno 
partecipato  con grande entusiasmo. 
Il Consiglio prende atto di quanto dettagliatamente esposto.  
 

 
III. VARIAZIONI E ASSESTAMENTO AL P.A. 2021 

La   Dirigente invita la DSGA, dott.ssa Balice, ad illustrare le modifiche al Programma Annuale corrente. 
Le modifiche intervenute dall’ultimo consiglio di Istituto vanno dalla n. 3 alla n. 11 e vengono di seguito 
elencate: 
 
 
 



Consiglio d’Istituto - I. C. Pietrocola Mazzini – Minervino Murge (BT) 
 

3 

 
Variazione n. 12 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

06|13 Assegnazione risorse finanziarie ex art. 31 

comma 6 D.L.41 

0,00 0,00 13.500,41 13.500,41 

    
13.500,41 

 
 

 
 
Variazione n. 13 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

12|03 Altre entrate n.a.c. 0,00 0,00 0,17 0,17 

    
0,17 

 
 

 
 
Variazione n. 14 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|01|04 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’- AVVISO 

9707/2021-COD.10.2.2A-FSEPON-PU-145 

0,00 0,00 25.410,00 25.410,00 

    
25.410,00 

 
 

 
Al termine dell’illustrazione, il Consiglio 

CONTROLLATE le variazioni, congruenti con quanto illustrato; 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P/02/09 Assegnazione risorse finanziarie ex art. 

31 comma 6 D.L.41 

0,00 0,00 13.500,41 13.500,41 

    
13.500,41 

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A|01 Funzionamento generale e decoro 

della scuola 

0,00 0,00 0,17 0,17 

    
0,17 

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P/02/10 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’- AVVISO 

9707/2021-COD.10.2.2A-FSEPON-PU-145 

0,00 0,00 25.410,00 25.410,00 

    
25.410,00 
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OSSERVATO che esse rispondono a quanto previsto dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129 in 
materia; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge in forma palese,  

DELIBERA n. 2 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di  
- Approvare le variazioni al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 così come 
esplicitato in premessa. 
 
 

IV. ASSUNZIONE AL P.A. PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-145 RICOMINCIAMO PIU' FORTI DI 
PRIMA 

La Dirigente riferisce al Consiglio che la scuola ha presentato la candidatura al PON 
APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ di cui all’AVVISO 9707/2021, che è stato pensato per ridurre le 
disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze 
sociali e relazionali che si possono essere verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non 
contrastate, rischiano anche di acuire fenomeni legati alla dispersione scolastica. Lo scopo del 
Progetto è ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 
integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con 
azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a 
promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli 
studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in 
sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio». 
La candidatura è stata accolta ed il Progetto, articolato nei seguenti moduli: 

1. On s'amuse avec le français! 
2. Learning and enjoing by doing 
3. Divertendoci con il coding e la robotica 
4. English Lab 2.0 : language and digital skills 
5. Coding now: penso, imparo e creo, 

è stato autorizzato con nota prot. n. 17665 del 07/06/2021. 
TENUTO CONTO della valenza del PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-145 RICOMINCIAMO PIU' FORTI DI PRIMA  e 
della ricaduta positiva che lo stesso potrà avere sugli alunni; 

VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge in forma palese,  

DELIBERA n. 3 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di  

- Approvare la realizzazione del PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-145 RICOMINCIAMO PIU' FORTI DI 
PRIMA 

- Autorizzare l’Istituto all’assunzione al P.A. del PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-145 RICOMINCIAMO 

PIU' FORTI DI PRIMA 
 

V. ADATTAMENTO CALENDARIO SCOLASTICO 2021-22 
La D.S. riferisce al Consiglio della proposta di adattamento del calendario scolastico formulata dal 
Collegio Docenti in seguito alla comunicazione della Regione Puglia per l’a.s.2021/2022 : 

 il giorno 16 settembre 2021 – inizio delle lezioni (invece del 20 del Calendario Reg.); 
 il giorno 9 giugno 2022 – termine delle lezioni scuola primaria e scuola secondaria di I grado; 
 il giorno 30 giugno 2022 – termine delle attività educative scuole dell’infanzia. 
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Le attività didattiche saranno sospese nei seguenti giorni: 

 1° novembre 2021    Festa di tutti i Santi   Festività Nazionale 
 2 novembre 2021    Ponte    Delibera Giunta Regionale 
 8 dicembre 2021    Immacolata Concezione  Festività Nazionale 
 dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022  Vacanze Natalizie   Delibera Giunta Regionale 
 28 febbraio e 1° marzo 2022  Festività Carnevale  proposta del Collegio Docenti 
 dal 14 aprile al 19 aprile 2022  Vacanze Pasquali   Delibera Giunta Regionale 
 25 aprile 2022    Festa della Liberazione  Festività Nazionale 
 26 aprile 2022   Festività   proposta del Collegio Docenti 
 2 maggio 2021   Festività Santo Patrono proposta del Collegio Docenti 
 2 giugno 2022    Festa della Repubblica   Festività Nazionale 

 
VISTO il D.P.R. n° 275 del 8.3.1999 - art. 5; 
VISTO l’art. 74, 3° comma, del D.Lgs. n. 297/1994; 
ACCERTATO il rispetto dell’attuale normativa vigente; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto, pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti manifestati nei modi di legge in forma palese 

Delibera n. 4 
- sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 

Approvare l’adozione del seguente calendario scolastico per l’anno scolastico 2021/2022: 
 16 settembre 2021 – inizio delle lezioni; 
 9 giugno 2022 – termine delle lezioni scuola primaria e scuola secondaria di I grado; 
 30 giugno 2022 – termine delle attività educative scuole dell’infanzia. 

o 1° novembre 2021    Festa di tutti i Santi    
o 2 novembre 2021    Ponte     
o 8 dicembre 2021    Immacolata Concezione   
o dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022  Vacanze Natalizie    
o 28 febbraio e 1° marzo 2022  Festività Carnevale   
o dal 14 aprile al 19 aprile 2022  Vacanze Pasquali    
o 25 aprile 2022    Festa della Liberazione   
o 26 aprile 2022   Festività    
o 2 maggio 2021   Festività Santo Patrono  
o 2 giugno 2022    Festa della Repubblica    

 
 

VI. DELIBERA SULLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE PER L’A.S. 2021-22 
La Dirigente Scolastica propone di riconfermare per l’anno scolastico 2021-2022 la partecipazione ai 
Giochi Sportivi studenteschi che, nel corrente anno scolastico, a causa della pandemia, non si sono 
svolti, sottolineando l’importanza dell’attività sportiva per la promozione della salute e dell’inclusione 
sociale. Riferisce, inoltre,  al Consiglio circa il progetto proposto dall’USR Puglia  dal titolo “Dai banchi di 
scuola ai campi di atletica” che ha l’obiettivo trasversale di favorire la trasmissione di tutti i valori positivi 
dello sport attraverso l’avviamento alla pratica sportiva dell’atletica leggera. 
Il Consiglio 
UDITA la proposta del Dirigente; 
ACCERTATA la valenza dei Giochi sportivi studenteschi e del progetto “Dai banchi di scuola ai campi di 
atletica”; 
RITENUTI i progetti meritevoli di accoglimento poiché coerenti con il PTOF dell’Istituto Comprensivo 
Pietrocola Mazzini; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto, pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti manifestati nei modi di legge in forma palese 

Delibera n. 5 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di  
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- Approvare la prosecuzione per l’anno scolastico 2021-2022 dei Giochi sportivi studenteschi; 
- Approvare la partecipazione per l’anno scolastico 2021-2022 al progetto “Dai banchi di  scuola 

ai campi di atletica” 
 

VII. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI PER L’A.S. 2021-22 
La D.S. illustra i criteri di assegnazione dei docenti alle classi di seguito elencati e già discussi in sede di 
Collegio dei Docenti, affinché il Consiglio possa esaminarli ed esprimersi in merito: 

 Rispetto della continuità educativa e didattica nella classe e nel plesso, laddove possibile; 
 Composizione dei Consigli di classe caratterizzata da equilibrio di professionalità e rapporti non 

conflittuali tra docenti/alunni e  docente/docente ; 
 Assegnazione, con interruzione della continuità, in presenza di particolari e comprovate 

esigenze personali e/o per incompatibilità apprezzate dal Dirigente; 
 Assegnazione su più classi, secondo le esigenze organizzative e nel rispetto dei principi di 

efficienza ed efficacia del servizio scolastico; 
 Determinazioni del Dirigente a seguito di particolari motivazioni. 

Al termine della illustrazione dei criteri, il Consiglio 
SENTITE le considerazioni del Dirigente Scolastico; 
CONVENUTO che i criteri illustrati sono da tempo applicati nella realtà scolastica; 
RICONOSCIUTO che i criteri rispondono pienamente alle necessità di creare ambienti di lavoro ove 
possano esprimersi efficacia ed efficienza didattica, al netto di situazioni di contrasto; 
PRESO ATTO che i criteri rappresentano anche gli orientamenti indicati dai genitori, che mirano a creare 
le migliori condizioni culturali per i processi di apprendimento di cui i loro figli sono destinatari; 
VISTA la normativa vigente che richiama il D.lgs. 16.04.94, n. 297 ed il D.lgs. 19.02.04, n. 59, 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto, pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti manifestati nei modi di legge in forma palese 

Delibera n. 6 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 
- Esprimere parere positivo ai sopraelencati criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 
2021/2022 
 

VIII. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME PER L’A.S. 2021-22 
In merito alla formazione delle classi la Dirigente Scolastica segnala la necessità di adottare, previa 
analisi delle schede di uscita degli alunni dalla scuola dell’infanzia e dalla scuola primaria, i criteri che 
risultino a tutela delle esigenze dell’utenza, garantendo: 

 omogeneità delle classi tra loro; 
 eterogeneità all’interno della classe; 
 uguaglianza di opportunità per tutti gli alunni e per le loro famiglie. 

Il Consiglio 
SENTITE le considerazioni del Dirigente Scolastico; 
RICONOSCIUTO che i criteri rispondono a necessità oggettive di costituire ambienti didattici omogenei, 
al fine di sviluppare coerentemente con il PTOF identiche progettualità, favorendo lo scambio culturale 
ed il beneficio del ricorso alle classi aperte per particolari attività; 
RITENUTO che la costituzione di classi omogenee consente la creazione di migliori presupposti per 
l’inserimento di alunni/alunne, studenti/studentesse con B. E. S., migliorando per questi ultimi le 
opportunità di recupero, sostegno e potenziamento; 
VISTA la normativa vigente che si richiama al D.P.R. n. 81 del 20.03.09; al D.lgs. 297 del 16.04.94; 
VISTO il PTOF che assegna alla formazione delle classi il primo passaggio verso una istruzione attenta ai 
bisogni di tutti ed in gradi di programmare efficacemente interventi di recupero, sostegno e 
potenziamento delle educazioni, delle discipline e delle competenze di cittadinanza; 
TENUTO CONTO della necessità, nel formare le classi, di rispettare le norme di prevenzione degli incendi 
e quelle sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché di adottare criteri che risultino equilibrati ed a 
tutela delle esigenze dell’utenza, 

Delibera n. 7 



Consiglio d’Istituto - I. C. Pietrocola Mazzini – Minervino Murge (BT) 
 

7 

- di adottare i seguenti criteri per la formazione delle classi: 
 il Dirigente Scolastico provvede alla formazione delle classi prime, tenendo conto delle 

indicazioni di una Commissione all’uopo nominata; 
 la Commissione osserverà il principio dell’equi-eterogeneità che guiderà la composizione 

delle classi, formando ambienti il più possibile differenziati al loro interno per livello di 
competenza degli alunni/studenti ed omogenee tra loro 
 

IX. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI A.S. 2021-22 
Anche per il prossimo anno scolastico, è stato proposto di adottare un orario strutturato sulla settimana 
corta (cinque giorni su sei). Vista la situazione ancora poco stabile a causa della pandemia, la Dirigente 
esprime la sua perplessità sulla realizzazione di un orario scolastico che dia forma alla settimana corta. 
La sua progettazione, infatti, risulterebbe molto complessa.  
ESAMINATA la proposta; 
RITENUTO opportuno temporeggiare nell’attuazione della settimana corta; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto, pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti manifestati nei modi di legge in forma palese 

Delibera n. 8 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 

- Continuare anche per il prossimo anno scolastico a mantenere in vigore l’orario scolastico 
articolato su sei giorni. 
 

X. NOMINA GENITORE COMITATO DI VALUTAZIONE 
Il consiglio di Istituto viene chiamato a nominare un genitore all’interno del Comitato di valutazione, nel 
rispetto della legge 107/2015 art. 1 comma 129. Dopo che la D.S. ne ricorda le funzioni il CdI individua 
quale membro della Componente Genitori la sig.ra Mazzoccoli Felicia che manifesta la propria 
disponibilità. 
VISTA la necessità di nominare la componente genitori all’interno del Comitato di valutazione  
ACCERTATA la disponibilità della Sig.ra Felicia MAZZOCCOLI   
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto, pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti manifestati nei modi di legge in forma palese 

Delibera n. 9 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 

- Nominare la Sig.ra FELICIA MAZZOCCOLI membro del Comitato di Valutazione in 
rappresentanza dei genitori 

 
XI. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

La Dirigente richiama l’attenzione sui punti di debolezza riguardanti la sicurezza di uno dei plessi più 
problematici dell’I.C, il Pietrocola. Nel plesso esistono, infatti, criticità storiche che necessitano ancora di 
soluzioni urgenti, specie riguardo alle aule della Scuola dell’Infanzia. Porte pericolose, copri-prese 
assenti, infissi a spigoli vivi, ante oscuranti ad altezza di bambino, assenza di grate alle finestre del 
bagno: sono solo alcune delle note dolenti di questo plesso. La Scuola ha sempre informato l’Ente ma 
ad oggi poco è stato fatto per risolvere l’annosa questione.  
La D.S., inoltre, informa dell’avvenuta concessione del Campo Polivalente del Mazzini a due associazioni 
che ne avevano fatto richiesta: l’Associazione sportiva Ludus Sport e Minervino Rocks-Hill. Comunica, 
poi, al Consiglio delle proposte di collaborazione in due progetti che potranno realizzarsi nel prossimo 
anno scolastico: 
a. Querciamo, a cura dell’ex prof. Redavid che consisterà nella messa a dimora di piantine di quercia 
b. Gestione del museo etnografico 
Non essendovi ulteriori comunicazioni della dirigente scolastica, la Presidente dichiara chiusi i lavori del 
Consiglio d’Istituto e toglie  la seduta alle ore 14.30. 
 
               La Segretaria                                                                                              La Presidente       
Prof.ssa Cristina SANTOMAURO                                                                    Avv. Tiziana Cocola 


