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A.S. 2019/2020 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 

Lunedì 2 settembre 2019 Teatro Mondo Tre Moglia h. 15.00 
 

 

DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 Cognome     e       Nome Plesso Assenti 

3 BARBANTI SIMONETTA GIROTONDO  

4 BATTISTI NICOLETTA COLLODI  

5 BENEDUSI MARIANGELA RODARI  

6 CAPORALE  FRANCESCA RODARI  

7 CAVICCHINI DANIELA GARIBALDI  

10 DEQUERQUIS ANTONIA GIROTONDO  

11 DICATI CLAUDIA GARIBALDI  

13 DORICO ELENA GIROTONDO  

14 FARINA FEDERICA RODARI X 

15 GUBERTI NICOLE RODARI  

17 LUPPI BARBARA 
COLLODI RODARI  

19 MANCUSO MINA RODARI  

 MERLOTTI EVA COLLODI  

 MORSELLI LAURA 
GARIBALDI/GIROTONDO  

20 NEBULONI MONICA RODARI  

22 RONCAGLIA NICOLETTA GARIBALDI X 

23 SAETTA LAURA RODARI  

24 STASOLLA GRAZIA GIROTONDO  

 SUINI MANUELA GIROTONDO  

26 TURCI NELIDA GIROTONDO  

 VARGAS MARIA RODARI  

 VILLA ELIANA CHANTAL GARIBALDI  
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A.S. 2019/2020 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 

Lunedì 2 settembre 2019 Teatro Mondo Tre Moglia h. 15.00 

DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

 
 Cognome Nome Plesso Assenti 

 BARALDI ANNALISA MARTINI  

 BASSOLI MARIA ARCOBALENO/MARTINI  

5 BENATTI FABRIZIA ARCOBALENO  

6 BIANCA VALENTINA ARCOBALENO  

 CALABRO’ MARIA MARTINI  

 CAMPANINI MARIACRISTINA MARTINI  

11 CAPPELLARI ANNA MARTINI  

12 CARPENTIERI  RAFFAELLA ARCOBALENO  

C CATAPANO MARZIA ARCOBALENO X 

15 CIORIA NICOLINA MARTINI  

16 CONOSCENTE ANNA MARIA CRISTINA MARTINI  

 DIAZZI LISA MARTINI  

19 ERLINDO TIZIANA ARCOBALENO  

20 FARINA NICOLETTA ARCOBALENO  

21 FLAVI FLAVIA ARCOBALENO  

22 FORNASARI PAOLA ARCOBALENO X 

23 GIORGI ELISABETTA MARTINI  

24 GOZZO ANNA ARCOBALENO  

27 LUGLIO NORBERTA ARCOBALENO  

28 LUI TIZIANA ARCOBALENO  

29 LUPPI  ALESSANDRA MARTINI  

30 LUPPI MARIA  ARCOBALENO  

31 MADELLA SANDRA MARTINI  

 MAGISTRELLI ELISA MARTINI  

32 MANTOVANI DANIELA ARCOBALENO  

33 MANTOVANI SABRINA MARTINI  

36 PALO OLIMPIA MARTINI  

37 PALUMBO CONCETTA MARTINI  

38 PINCELLA STEFANIA ARCOBALENO  

 PIRONDI ELIDE MARTINI  

41 REDOLFI STEFANIA ARCOBALENO  

 RIMANTI NATASCIA ARCOBALENO  

42 RIZZO GRAZIA MARTINI  

44 RONCHI INES ARCOBALENO  

45 SALARDINI GRAZIANA MARTINI  

47 SCAPPI GIOVANNA MARTINI  

48 SCHIATTI BARBARA ARCOBALENO  

49 SCRIVANO VITTORIA MARTINI X 

52 SQUILLACE MARIA LUISA ARCOBALENO  

53 TAMASSIA ALBERTA ARCOBALENO  

54 TERZI MARIA LETIZIA ARCOBALENO  

55 TONI LAURA MARTINI  

56 VALENZA CHIARA ARCOBALENO  

 VERONA STEFANIA ANTONIA MARTINI  
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A.S. 2019/20 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 

DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Lunedì 2 settembre 2019 Teatro Mondo Tre Moglia h. 15.00 

 

 Cognome Nome PLESSO Assenti 

 ALDROVANDI MATTEO FERRI  

3 BERNARDELLI SIMONA VIRGILIO FERRI  

4 BORSARI RITA FERRI  

5 BOTTURA  MARILENA FERRI  

9 CASAREGGIO CARLA VIRGILIO  

13 CHITELOTTI LORENA VIRGILIO  

18 FRASSINELLI CORRADO VIRGILIO  

19 FURIO PAOLA FERRI  

22 GUALTIERI FEDERICA FERRI  

 LONATI LUIGI FERRI  

25 LUPATTI PAOLA FERRI  

26 LUPPI ANTONELLA FERRI  

27 LUPPI SANDRA VIRGILIO  

28 MADIA STEFANIA VIRGILIO  

29 MARCHESI EVA VIRGILIO  

31 MINELLI ALBERTA FERRI  

32 PEGORARI ELEONORA FERRI  

 RIBALDI SILVIA VIRIGLIO  

33 ROSSETTI ENRICO FERRI  

36 ROSSETTI FRANCO FERRI  

37 ROSSI SERENA FERRI  

39 SANTORO MICHELE FERRI VIRGILIO   

40 SISSA STEFANIA VIRGILIO  

41 TREVISANI ROBERTA FERRI  

42 VALENZA SIMONA FERRI  

43 ZACCHE' MAURA FERRI  

44 ZANI CRISTINA VIRGILIO  

 
Il Collegio Unitario dei Docenti, regolarmente convocato con nota Prot. 4892 – II3 –U del 

22/08/19, presieduto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Donatella Gozzi, si riunisce il giorno lunedì 

02 settembre 2019 alle ore 15.00, presso il Teatro Mondo Tre di Moglia. 

L’ odierno Ordine del Giorno risulta come segue: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

2. Nomina staff organizzativo: collaboratore vicario e referenti di sede; 

3. Criteri di assegnazione dei docenti ai plessi; 

4. Assegnazione dei docenti alle sezioni/classi Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria I° grado; 

5. Calendario impegni dei docenti nei giorni antecedenti l’inizio delle lezioni; 

6. Orario scolastico dei primi giorni di scuola; 

7. Suddivisione a.s. trimestre /quadrimestre; 

8. Individuazione funzioni strumentali PTOf a.s. 2019/20; 

9. Educazione civica; 

10. Proposta piano formazione annuale docenti; 

11. Comunicazioni DS. 
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 Approvazione verbale della seduta precedente  

 

Numero 

O.D.G. 

Argomento trattato 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

Il Verbale della seduta precedente, sottoposto alla visione di tutto il 
personale docente dell’I.C. Matilde di Canossa per la segnalazione al 
verbalizzatore di eventuali omissioni e/o inesattezze, non essendo 

pervenute osservazioni tali da richiedere integrazioni e/o rettifiche,  
viene approvato a maggioranza (n. 13 astenuti) con  

DELIBERA N. 1 
Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Nomina staff organizzativo: collaboratore vicario e referenti di 

sede  

Ai sensi dell’art. 25 del DLGS 165/2001 e ai sensi del comma 77 e 78 
Art.1 legge 107/2015 il Dirigente Scolastico nomina i seguenti 
collaboratori, confermando le docenti già nominate per lo scorso a.s. 

Primo Collaboratore: Borsari Rita; 
Secondo Collaboratore: Madella Sandra; 

Referenti di sede:  
Scuola dell’Infanzia Collodi, insegnante Battisti Nicoletta;  
Scuola dell’Infanzia Rodari, insegnante Benedusi Mariangela; 

Scuola Primaria Martini, insegnante Madella Sandra; 
Scuola Secondaria Virgilio, insegnante Chitelotti Lorena; 

Scuola dell’Infanzia Garibaldi, insegnante Cavicchini Daniela; 
Scuola dell’Infanzia Girotondo, insegnante Barbanti Simonetta; 
Scuola Primaria Arcobaleno, insegnante Mantovani Daniela; 

Scuola Secondaria Ferri, insegnante Valenza Simona. 
Trattandosi di una prerogativa dirigenziale, le presenti nomine non 

sono oggetto di deliberazione da parte del CDU. 

3. 

 

Criteri di assegnazione dei docenti ai plessi 
La DS premette che la situazione della copertura dei posti è da 
ritenersi ancora provvisoria, soprattutto per la scuola secondaria. 

In riferimento ai criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle 
classi, criteri già approvati con delibera n. 2-CDU del 02/09/2018, 

sulla base dei rimandi normativi precisati dalla DS (ai sensi degli art. 
7, 10, 396 del Dlgs.297/94e dell’Art 25 DLGS 165/2001) , il Collegio 

conferma detti criteri e li approva all’unanimità con  
DELIBERA N. 2 i  
Criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi. 

4. Assegnazione dei docenti alle sezioni/classi Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° grado 

Richiamati i riferimenti normativi vigenti che disciplinano l’argomento, 

la DS dà lettura dell’assegnazione dei docenti alle sezioni della scuola 
dell’infanzia e alle classi delle scuole primaria e secondaria.  
L’organico dei docenti ad oggi non è al completo, pertanto sono 

ancora numerose le cattedre da coprire, in particolare per quanto 
riguarda la scuola secondaria 

L’assegnazione definitiva verrà comunicata non appena l’organico sarà 
al completo, auspicabilmente nel prossimo CDU del 26 settembre p.v. 
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Anche per il corrente a.s., le funzioni di Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi verrà ricoperta dalla Sig. ra Fabrizia Prandi, già 

Assistente Amministrativa in forze alla Segreteria dell’IC Matilde di 
Canossa, la quale si è resa disponibile per assumere nuovamente 
questo incarico e alla quale va il più caloroso ringraziamento da parte 

della Dirigente e del Collegio tutto. 

5. Calendario impegni dei docenti nei giorni antecedenti l’inizio 

delle lezioni 

Viene reso noto il calendario degli impegni Collegiali del mese di 

settembre 2019 che sarà pubblicato domani sul sito d’Istituto. 

La Dirigente inserisce a questo punto due precisazioni: 

 l’orario settimanale dei docenti deve essere articolato su non 

meno di 5 giorni settimanale (non sarà possibile fruire di n. 2 

giorni liberi pur concentrando le ore di servizio); 

 richiede che la turnazione dell’orario per la scuola dell’infanzia 

avvenga su due settimane e non oltre, per facilitare la 

consultazione dell’orario settimanale delle docenti in caso di 

sostituzioni, assemblee sindacali e scioperi. 

Il Collegio approva all’unanimità con  
DELIBERA N. 3 il Calendario impegni dei docenti nei giorni 

antecedenti l’inizio delle lezioni 

6. Orario scolastico dei primi giorni di scuola  

Il prospetto relativo all’avvio dell’a.s. si configura come di seguito 

riportato: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Gli alunni di 4 e 5 anni di scuola dell’Infanzia inizieranno le attività 

giovedì 5 settembre 2019 con orario antimeridiano, senza servizio 

mensa per le giornate del 5 e 6 settembre (8.00 – 12.00 scuole 

Garibaldi e Girotondo, 7.45 – 11.45 scuole Collodi e Rodari); da lunedì 

9 settembre la giornata scolastica si svolgerà al completo con 

frequenza mattino e pomeriggio con servizio mensa. 

Più articolata è l’accoglienza per i bimbi di tre anni che seguiranno 

la seguente organizzazione: 

giovedì 5 e venerdì 6 settembre , bambini divisi in due gruppi che 

effettueranno rispettivamente:   

 primo gruppo   dalle ore 9.00 alle ore 10.00,  

 secondo gruppo dalle ore 10.30 alle ore 11.30. 

 

Settimana dal 9 al 13 settembre, unico gruppo sezione intera, orario 

mattutino senza servizio mensa; 

Settimana dal 16 al 20 settembre, unico gruppo sezione intera, orario 

mattutino con servizio mensa; 

Settimana dal 23 al 27 settembre, unico gruppo sezione intera, ancora 

orario mattutino con servizio mensa; 

Settimana dal 30 settembre a seguire, la sezione dei bambini di tre 

anni effettuerà l’orario completo con frequenza mattino e pomeriggio 

con servizio mensa. 

SCUOLA PRIMARIA : 
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Gli alunni delle scuole primarie Arcobaleno e Martini inizieranno le 

lezioni giovedì 12 settembre alle ore 8.15; solo gli alunni delle classi 

prime entreranno alle ore 8.30 accompagnati dai genitori che, solo per 

il primo giorno di scuola, potranno trattenersi non oltre i 20/30 minuti; 

dal secondo giorno, orario antimeridiano 8.15/12.15 per tutte le classi 

fino a sabato 21 settembre. 

La DS precisa che i pomeriggi inizieranno da lunedì 23 settembre a 

condizione che l’organico dei docenti sia completo; se ciò non sarà 

possibile per motivi di mancata copertura dei posti vacanti, i 

pomeriggi inizieranno da lunedì 30 settembre 2019. 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Alla scuola secondaria le lezioni inizieranno alle ore 8.00 di giovedì 12 

settembre con l’ingresso degli alunni di seconda e terza classe, mentre 

gli alunni di prima entreranno alle ore 9.00. L’orario di fine lezioni non 

è ancora stato stabilito in quanto, al perdurare dell’ingente numero di 

posti vacanti, le scuole secondarie potranno protrarre le lezioni fino 

alle 13.00 di giovedì 12 e di venerdì 13 settembre restando a casa 

sabato 14 settembre. 

L’orario dei giorni 12 e 13 settembre sarà comunicato alle famiglie 

sulla base dell’organico dei docenti a disposizione mediante 

pubblicazione sul sito d’ Istituto. 

Per le classi 1B e 2C a tempo prolungato della scuola secondaria Ferri i 

pomeriggi (nelle giornate di martedì e venerdì) inizieranno da martedì 

24 settembre, a condizione che l’organico dei docenti sia perlopiù 

completo; se ciò non sarà possibile per motivi di mancata copertura 

dei posti vacanti  o per instabilità nelle nomine conferite, (nel caso in 

cui i docenti supplenti nominati scelgano altra sede a loro più 

conveniente, come previsto dalla normativa vigente in materia di 

conferimento supplenze), i pomeriggi inizieranno da martedì 1 ottobre 

2019.  

In ogni caso, le famiglie saranno tempestivamente avvisate mediante 

comunicazione sul sito web d’Istituto. 

Il Collegio approva all’unanimità con  

DELIBERA N. 4 l’ 

Orario scolastico dei primi giorni di scuola derogando per le 

scuole secondarie di I° grado la possibilità di formulare ed effettuare 

un orario compatibile con l’organico dei docenti realmente in servizio. 

7. Suddivisione a.s. trimestre /quadrimestre 

Come di consueto, durante il primo Cdu di ogni anno scolastico i 

docenti sono tenuti a deliberare la ripartizione dell’a.s. in trimestri, 

quadrimestri come disposto dal TU 297/94. 

Il Collegio dei Docenti con  

DELIBERA N. 5 

Approva all’unanimità la suddivisione dell’ a.s. in due quadrimestri. 
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8. Individuazione funzioni strumentali PTOF a.s. 2019/20 

In merito all’ Individuazione delle tipologie di Funzioni strumentali al 

PTOF a. s. 2018/2019, la Dirigente fa riferimento alle tipologie di 

Funzione strumentale che già sono oggetto di lavoro nel nostro 

Istituto : F.S. Piano dell’Offerta Formativa, F.S. Innovazione e 

Tecnologia, F.S. Disabilità e alunni con BES, F.S. Sostegno al lavoro del 

docente, F.S. Salute e Benessere. 

La DS propone al Collegio di perseguire con il mantenimento delle 

suddette Aree F.S. al Piano di Miglioramento dell’ a.s. 2019/2020 

introducendo però una voce nuova di intervento relativa al tema della 

Legalità nell’ambito dell’ Accettazione delle Regole. L’approfondimento 

del tema dell’accettazione delle Regole verrebbe ad agganciarsi 

all’Area FS già attiva di Salute e Benessere. 

Il Collegio dei Docenti accoglie favorevolmente la proposta della DS e 

con  

DELIBERA N. 6 

Approva all’unanimità le suddette cinque aree di lavoro delle FS 

strumentali per l’a.s. 2019/2020, con l’integrazione, all’Area Salute e 

Benessere, del tema Legalità.  

9. Educazione Civica 

La Legge n. 92 del  20 agosto 2019, prevede l’introduzione 

dell'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica; entrerà in vigore 

il 5 settembre p.v., anziché dal 1 settembre in quanto essa necessita 

di Decreto ministeriale, peraltro richiesto con procedura d’urgenza, per 

essere resa effettiva. 

A breve si avrà conferma se l’insegnamento avrà inizio già dal 

corrente anno scolastico o dal prossimo. 

La legge specifica che, per ogni anno di corso, il monte orario annuo 

sia di 33 ore, che non si aggiungono ma sono da intendersi comprese 

nell’ambito del monte orario obbligatorio già previsto dagli 

ordinamenti vigenti. Per le scuole del primo ciclo la disciplina prevede 

l’insegnamento “trasversale” della materia, non affidato solo al 

docente di Storia ma a tutti i docenti del team/consiglio di classe, sulla 

base del curricolo. Per ogni classe dovrà essere individuato, tra i 

docenti a quali è affidato l’insegnamento della nuova materia, un 

docente con funzioni di coordinamento didattico e relativo alla 

valutazione. Per i bambini di scuola dell’Infanzia la Legge prevede 

l’Avvio alla conoscenza delle tematiche legate all’ educazione civica. 

La Dirigente sollecita i singoli Collegi d’ordine di scuola a riflettere sul 

tema e richiede che venga individuato almeno un referente per la 

scuola primaria e uno per la scuola secondaria di I° grado. 

10. Proposta Piano Formazione annuale docenti 

Le proposte relative al piano di formazione annuale dei docenti  
diventeranno oggetto di riflessione nell’ambito dei singoli collegi di 

scuola e paralleli, sulla base dei reali specifici bisogni formativi di 
ciascuna realtà, bisogni che emergeranno dal confronto in sede 

collegiale. 
Il Piano della formazione annuale dei docenti verrà successivamente 
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approvato con delibera nel Collegio Unitario del 26 settembre p.v. 
Per la scuola primaria e secondaria la DS propone come percorso 

formativo la conclusione del lavoro intrapreso lo scorso anno sulle 
formulazione delle Rubriche Valutative. 
Le proposte suddette saranno oggetto di analisi e decisione all’interno 

dei singoli collegi. 
Rimane da completare durante il corrente a.s. il piano di formazione di 

Istituto in materia di Sicurezza. 
 

 

11. Progetto FAMI 

La docente Rita Borsari relaziona in merito all’adesione delle scuole 

dell’IC al Progetto FAMI per l’attivazione della Rete Primaria del 

progetto, ovvero la qualificazione del sistema scolastico in contesti 

multiculturali attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica. 

Il progetto europeo FAMI, cui il nostro IC andrebbe ad aderire in 

partenariato con gli IICC 1 e 2 di Suzzara insieme agli IICC di 

Pegognaga e di Gonzaga, si configura come un’ azione di interfaccia 

Stato-Regione e si concentra sull’attività di potenziamento 

dell’inclusione attraverso il rafforzamento delle competenze 

linguistiche degli alunni, sul sostegno ad esperienze di auto-aiuto 

genitoriale, sulla sperimentazione di Corsi di lingua italiana per i 

genitori di bambini inseriti nelle scuole e sul sostegno 

all’aggiornamento degli educatori e degli insegnanti sulla dimensione 

pedagogica dell’insegnamento interculturale. 

Il progetto sarà finanziato con fondi europei che verranno trasferiti 

alla Regione Lombardia che a sua volta li erogherà al Comune capofila 

(Suzzara) per la successiva liquidazione agli Istituti partners.  

 

Il Collegio dei Docenti accoglie favorevolmente la proposta e con  

DELIBERA N. 7 

Approva all’unanimità l’adesione dell’IC Matilde di Canossa al Progetto 

FAMI.  

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

La DS comunica che: 

 come reso noto mediante avviso presente all’area riservata del 

sito d’Istituto,   per il personale docente e ATA è stato disposto 

il pagamento di parte dei compensi accessori relativi all’ anno 

scolastico 2018/19; i corrispondenti importi sono stati pagati 

direttamente dal Ministero dell’Economia e Finanze e risultano 

esposti nel cedolino stipendiale di settembre. 

Non sono stati - al momento – liquidati, poiché non assegnati, i 

compensi relativi alle attività aggiuntive di insegnamento, ai 

fondi dovuti come Area a forte processo migratorio e 

all’intensificazione oraria per il personale ATA; non appena i 

fondi saranno messi a disposizione, la Segreteria provvederà a 

liquidarli tramite la procedura del cedolino unico. 

 Il progetto Sport di classe con molta probabilità non verrà più 

realizzato in futuro; le scuole del Comune di Moglia potranno 
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ricorrere ai fondi assegnati nell’ambito del progetto 

Ricostruiamoci per finanziare l’intervento di un esperto in 

attività motoria per n. 2 ore settimanali in vista del progetto 

Lombardia in gioco, co-finanziato dalla regione Lombardia. 

Sollecita la partecipazione degli alunni di scuola secondaria di I° 

al Progetto Generazioni connesse, dove gli alunni del nostro IC 

erano risultati vincitori due anni orsono. 

 entro brevissimo tempo verrà pubblicata sul sito d’Istituto la 

Circolare Direttiva in materia di Vigilanza, con puntualizzazioni 

nuove rispetto all’a.s. precedente. La DS raccomanda a tutti i 

docenti l’ applicazione massima di ogni misura di attenzione 

possibile per attuare la più scrupolosa vigilanza sugli alunni. 

 Sono state rese note le finestre di somministrazione delle prove 

INVALSI per l’a.s. 2019/2020 che coinvolgono alunni e docenti 

delle scuole primarie e secondarie di I° grado. 

Inizieranno per primi gli alunni delle classi terze della     
secondaria di primo grado, dall’ 1 al 30 aprile 2020, per le 
classi campione dal 3 all’8 aprile 2020 

 E’ prevista anche una sessione suppletiva dall’11 al 15 maggio   
2020. 

Per la scuola Primaria: 

6 Maggio: Inglese classi quinte  

7 Maggio: Italiano classi seconde e quinte 

2 Maggio: Matematica  classi seconde e quinte  

 
Eventuale Sessione Supplettiva:  

13 Maggio: Italiano  classi seconde e quinte  

14 Maggio: Matematica classi seconde e quinte  

18 Maggio: Inglese classi quinte. 

 
 Il Sindaco del Comune di San Benedetto Po, Dott. Roberto 

Lasagna, ha comunicato che a breve non avverrà la chiusura 

totale del ponte sul Po; 

 Son arrivati i Diari che verranno consegnati agli alunni delle 

scuole primarie e secondarie di I° grado, il tema che li 

caratterizza quest’anno è l’Acqua; 

 I Comuni di Moglia e di S. Benedetto Po doneranno ai rispettivi  

alunni una borraccia, nell’ambito delle iniziative intraprese in 

tema di sostenibilità ambientale: essa verrà consegnata agli 

alunni durante un momento di festa entro la fine del mese di 

settembre; 

 La docente Bernardelli prenderà contatto a breve con le 
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associazioni sportive operanti nel territorio per organizzare le 

attività del Progetto Accoglienza; rimane da valutare in un’ottica 

di omogenità con le scuole di Moglia, l’opportunità di concludere 

la fase di Accoglienza nelle scuole di San Benedetto con la Festa 

dello Sport (che non è stata realizzata nel maggio scorso per 

maltempo). 

 

 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.45 di Lunedì 02 

settembre  2019. 

 

   IL VERBALIZZATORE IL PRESIDENTE DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Borsari Dott.ssa Donatella Gozzi 

 

 


