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Premessa
La Legge 107/2015 ha previsto che l’Alternanza Scuola -Lavoro diventi una
strategia didattica da inserire nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio
della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi
di istruzione.
L’ASL è una metodologia di apprendimento e formazione, innovativa, diretta
ad innalzare il livello di qualità dell’istruzione ed i risultati di apprendimento, al
fine di incrementare la capacità di orientamento di lavoro e la mobilità
sociale, nazionale e transnazionale.
L’alternanza è un nuovo modo di concepire la suola, un modo attivo e
partecipativo per realizzare un modello di orientamento, agli studi universitari
e al lavoro, centrato sulla persona. Si dà attenzione all’autonomia del giovane
, alle sue capacità per costruire un progetto personalizzato.
L’alternanza contribuisce ad orientare il Piano dell’Offerta Formativa perché
permette di sviluppare le competenze richieste dal profilo culturale del corso
di studi con l’applicazione in contesti lavorativi; la didattica sarà orientata a
condividere con le organizzazioni civili e sociali, pubbliche e private, la
preparazione del percorso, la progettazione e la valutazione condivisa dei
risultati.
Finalità
Le finalità dell’Alternanza Scuola Lavoro, intese come mete e principi guida
che la scuola si pone, in coerenza con il quadro normativo, possono quindi
essere così sintetizzate:
a. attuare modalità di apprendimento flessibile e equivalenti sotto il profilo
culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo,
che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza
pratica.
b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro.
c. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e
formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la
partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi.
d. Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio.
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Obiettivi
L’istituto individua i seguenti obiettivi
generali, in coerenza con le priorità e le scelte progettuali del Piano triennale:
a. favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, le abilità
trasversali e in particolare la capacità auto imprenditorialità;
b. favorire lo sviluppo di specifiche modalità per l’approfondimento delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai
relativi corsi di studio e per l’inserimento del mondo del lavoro”;
c. promuovere “l’apprendimento basato sul lavoro, anche con tirocini e
periodi di apprendistato di qualità e modelli di apprendimento duale per
agevolar il passaggio dallo studio al lavoro”;
d. promuovere “partenariati fra istituzioni pubbliche e private, per garantire
l’adeguatezza dei curricoli e delle competenze”;
e. promuovere la mobilità attraverso il programma “Erasmus+”;
Fasi operative dell’ alternanza per le classi terze, quarte, quinte corso
ALBERGHIERO , AGRARIO,ODO, SERVIZI SOCIALI,
Il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
)

)

Organizzazione delle attività preliminari, con il coinvolgimento degli
organi preposti:
Dirigente scolastico, Commissione ASL, CTS Alternanza Scuola Lavoro
, Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli delle classe terze,
quarte , quinte, alunni, genitori ,aziende (pubbliche e private),
associazioni di categoria.
Individuazione dei tutor interni di classe.
Programmazione delle attività di progetto (periodo d’attuazione,
calendario, ...).
Presentazione e approvazione dei progetti nei vari organi collegiali
Presentazione progetto agli studenti.
Incontro con le famiglie e stipula del patto formativo
Preparazione documentazione.
Stipula delle convenzioni con gli enti coinvolti.
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)

Didattica in aula, attraverso lo svolgimento di Moduli frontali per lo
sviluppo di competenze spendibili nel mondo del lavoro e di supporto
all’esperienza lavorativa, per l’apprendimento di concetti nuovi o da
approfondire o di concetti specifici, propri delle materie di indirizzo.
Alcuni esempi:
-Costruzione del Curriculum vitae in Italiano, in Inglese e in altre
Lingue straniere;

)

Preparazione degli studenti all’esperienza di Alternanza, mediante
formazione specifica, incontri con esperti, incontri con testimoni
d’impresa, visite agli enti,

)

Formazione generale sulla sicurezza dello studente, secondo la
normativa vigente, art. 37, comma 2 del D.Lgs. 18/2008 e l’Accordo
Stato regioni Prot. 221/CSR del 21 dicembre 2011.

)

Inserimento lavorativo, preferibilmente in ambiti coerenti con l’indirizzo
scolastico e le materie di indirizzo stesso.
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DESCRIZIONE: l’Istituto da anni applica otto tipologie di alternanza scuola –
lavoro previste dalla normativa e progettate dal Comitato Tecnico Scientifico in
accordo con i tutor e i vari dipartimenti.

Titolo
del SCUOLA IMPRESA: BAR DIDATTICO, AZIENDA
progetto
AGRARIA,FRANTOIO DIDATTICO, OSTELLO DIDATTICO le
Tipologia 1
strutture sono interne alla scuola.
Titolo
del PICCOLE AZIENDE: le strutture di piccole dimensioni a
progetto
gestione familiare ospitano gli alunni che per ragioni personali
Tipologia 2
non possono spostarsi fuori dalla Provincia o dal paese di
provenienza.
Titolo
del ALTERNANZA
NELLE
CATENE
ALBERGHIERE:
progetto
inserimento nelle grosse aziende del territorio sardo
e
Tipologia 3
Nazionale prevalentemente curata dal Comitato Tecnico
Scientifico. La partecipazione a tirocini formativi e a esperienze
di stage, come occasioni preziose di inserimento in un mondo del
lavoro non più virtuale o laboratoriale, di scoperta dei
meccanismi di gestione dell’impresa, di affinamento delle
proprie abilità, di integrazione tra i saperi acquisiti in aula e
quelli assimilati attraverso l’attività lavorativa. Le attività
riguardano il settore cucina, sala, ricevimento e manutenzione
del verde.
Titolo
del ALTERNANZA ALL’ESTERO nell’ambito del progetto
progetto
ERASMUS +: I tirocini sono rivolti agli alunni di classe III,
Tipologia 4
IV,V che, dopo aver frequentato un corso di lingua durante
l’anno scolastico, hanno superato la fase selettiva, prevista dal
bando e sono stati ritenuti dai docenti idonei ed affidabili alla
partenza. Al rientro, l’esperienza di stage all’estero, viene
valutata dal C.d.c. in base ad una griglia di valutazione secondo
le seguenti voci: un voto in lingua, un voto in materia
professionalizzante , un voto in condotta e massimo credito
scolastico della barra di riferimento per ammissione all’esame
di Stato. La durata è di 3 settimane.
Titolo
del TIROCINI ALLIEVI CLASSE SERALE INDIRIZZO
progetto
ALBERGHIERO:
Tipologia 5
Gli alunni frequentanti il corso serale indirizzo alberghiero
possono effettuare un tirocinio di due settimane presso aziende
ristorative nel periodo e nelle modalità più congeniali agli
allievi.
Titolo
del EVENTI , CONVEGNI,ATTIVITA’
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progetto
Tipologia 6

PROFESSIONALIZZANTI INTERN ED ESTERNE: come
luoghi ineliminabili per una qualificata professionalizzazione
dei nostri giovani. Le attività professionalizzanti interne ed
esterne (le cosiddette “manifestazioni”), infatti, non si risolvono
nell’allestimento di un banchetto o di un ricevimento, ma vedono
riconosciuta la loro valenza professionalizzante di Alternanza
scuola-lavoro nel fatto che l’evento risponde a determinati
criteri formativi:
- la verifica sul
campo “on the job”, da parte dell’alunno, delle proprie
competenze tecniche e relazionali (la formazione in aula è
indispensabile per acquisire conoscenze di base e professionali,
che vanno integrate con il “know-how”, anche attraverso delle
concrete esperienze formative necessarie per mettersi alla prova
e verificare, integrare, rielaborare quanto appreso in aula:
“learning on the job”, cioè imparare lavorando).
- l’acquisizione o il consolidamento di reti di collaborazione
con soggetti che operano sul territorio e che possono contribuire
alla qualità del servizio offerto dall’Istituto. - la partecipazione
a percorsi formativi / progetti;
- la valorizzazione della visibilità dell’Istituto
Titolo
del PARTECIPAZIONE AI CONCORSI: come luoghi dove il
progetto
giovane verifica la sua capacità di reggere la competizione, di
Tipologia 7
confrontarsi con altri percorsi professionali, di scoprire sviluppi
diversi delle tecnologie del proprio settore e, soprattutto,
consolida la sua competenza relazionale. In questo ambito i
docenti sono invitati a sostenere gli allievi, preparandoli e
accompagnandoli nella partecipazione a concorsi, evitando
logiche meramente selettive.
Titolo
del PARTECIPAZIONE AD EVENTI DI COCOSCENZA DELLE
progetto
RISORSE PROFESSIONALIZZANTI PRESENTI SULE
Tipologia 8
TERRITORIO: l’acquisito convincimento pedagogico, da un
lato, del fatto che l’apprendimento formale è uno dei percorsi di
formazione, accanto agli apprendimenti non formali e informali,
dall’altro che la professionalizzazione si arricchisce e si
consolida in sinergia con le risorse delle professionalità
artigianali, turistiche, di promozione del territorio e negli eventi
culturali, agroalimentari del territorio legittima e sostiene tutte
quelle attività che consentono agli allievi di conoscere, di
acquisire, di verificare le proprie competenze culturali e
tecniche.
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PIANO ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

MESE

ORARIO

ATTIVITA’

OTTOBRE 2018

DALLE ORE 15.30 ALLE ORE
18.30
DALLE ORE 15.30 ALLE ORE
18.30
DALLE ORE 15.30 ALLE ORE
18.30

MONITORAGGIO ATTIVITA’ INIZIALI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
MONITORAGGIO ATTIVITA’
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
MONITORAGGIO INTERMEDIO
ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO
MONITORAGGIO ATTIVITA’
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
MONITORAGGIO ATTIVITA’ FINALI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

DICEMBRE 2018
FEBBRAIO 2019

APRILE 2019
GIUGNO 2019

DALLE ORE 15.30 ALLE ORE
18.30
DALLE ORE 15.30 ALLE ORE
18.30

Monitoraggio
Il monitoraggio delle attività avviene in tre momenti fondamentali attraverso
l’utilizzo della modulistica
MONITORAGGIO INIZIALE DELLE ATTIVITA’
MONITORAGGIO INTERMEDIO DELLE ATTIVITA’
MONITORAGGIO FINALE DELLE ATTIVITA’
La Valutazione esperienza e certificazione delle competenze dello studente:
l'Alternanza Scuola-Lavoro “trasforma il modello di apprendimento legato alle
singole discipline in un diverso modello, consentendone il riconoscimento in
termini di competenza e di potenziale successo formativo del singolo
studente”. La valutazione potrà avvenire tramite prove esperte, schede di
osservazione, diari di bordo, coerentemente alle indicazioni del DL 6 gennaio
2013, n. 13 e del DM 30 giugno 2015.
Le fasi proposte sono così declinate:
•
•
•
•
•

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;
accertamento delle competenze in ingresso;
programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
verifica dei risultati conseguiti nelle azioni intermedie;
accertamento delle competenze in uscita.

La valutazione finale degli apprendimenti compete al consiglio di classe che,
a fine anno, tiene conto delle valutazioni date nel corso dell'attività di
alternanza dal tutor esterno.
La valutazione del percorso di alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sui risultati di apprendimento conseguiti
nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi.
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In relazione alla predisposizione della terza prova scritta dell'Esame di
Stato
(DM 20 novembre 2000, n. 429, art. 2, comma 1, lettere e) ed f) si deve
tenere conto anche delle competenze ed abilità acquisite e certificate
congiuntamente dalla struttura ospitante e dalla scuola, nell'ambito delle
esperienze condotte in alternanza.
Attuazione e verifica progetto
Verifica e Valutazione

Credito formativo

Il referente del progetto, insieme a tutti i soggetti
coinvolti, sarà impegnato, per tutta la durata del
progetto, in un'attenta attività di monitoraggio
dell'esperienza (verifica dei risultati intermedi e
valutazione finale).
La verifica del progetto avverrà pertanto in itinere e
alla fine dell'esperienza lavorativa, sia a cura del
personale che si è affiancato all'allievo, che a cura
del referente aziendale. Anche l'allievo potrà
esprimere
un'autovalutazione
sull'esperienza
svolta.
A questo scopo vengono utilizzate diverse schede
compilate dai soggetti coinvolti nel percorso.
Il credito è un titolo che riconosce i risultati
raggiunti dall'allievo, all'interno di segmenti di
esperienze, di tipo sia lavorativo che disciplinare.
La certificazione dei crediti formativi è un
documento rilasciato dalla scuola, dopo aver svolto
un esame, (certificato esame di qualifica, certificato
esame di stato) ed elenca le competenze acquisite
nell'ambito del percorso scolastico.
È possibile certificare anche le singole esperienze
attraverso attestazioni di vario tipo.

Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia
dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e
finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del
10

corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la
data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel
curriculum dello studente.
Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
1. a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro
ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le
proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono
esplicitamente conto dei suddetti esiti;
2. b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n.
429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di
competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai
sensi dei dd. PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee
guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate.
Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza,
nelle more
dell’emanazione della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza
scuola lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola
secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui
all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n.77”, ai fini della validità del percorso di alternanza
è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal
progetto.
In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico
ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell’art.14, comma 7, del d.P.R.
22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n.
20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:
1. nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività
didattica, la presenza dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va
computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari
ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini
del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;
2. qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in
parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio,
nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di
frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le
attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo
percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la
frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
11

Soggetti Coinvolti nella fase di Progettazione , esecuzione , valutazione
dei percorsi di ASL
Studente
È il beneficiario dell’attività di alternanza. La condizione e premessa per un
corretto avvio di un percorso in alternanza è costituito dalla condivisione da
parte dello studente delle conoscenze, competenze ed abilità che potrà
acquisire mediante l’esperienza di alternanza.
Genitori
I genitori sono chiamati a condividere il progetto motivando e sostenendo lo
studente nella rielaborazione dell’esperienza e facendone emergere la
rilevanza
orientativa.
Dirigente scolastico
Assicura un indirizzo generale all’istituto .Individua le imprese ed enti pubblici
e privati disponibili per l’attivazione di percorsi di ASL. Costituisce reti di
scuole e stipula convenzioni. Valuta a consuntivo le collaborazioni attivate.
Comitato Tecnico Scientifico
Svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le
innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i
fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo.
Formula indicazioni circa la scelta dei percorsi di ASL.
Collegio dei Docenti
Approfondisce il significato di un percorso di alternanza rispetto all’offerta
scolastica, ne individua la collocazione rispetto all’iter formativo complessivo,
sviluppa la progettazione ed è il soggetto a cui spetta la valutazione dei
risultati
individuali dell’alternanza rispetto al processo di apprendimento e ai suoi
contenuti.

Coordinatore commissione ASL
Assume il coordinamento della Commissione ASL ed ha il compito di gestire
il
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progetto generale di Alternanza Scuola-Lavoro nell’ambito dell’Istituto,
coordinando in particolare le figure dei tutor. Il responsabile può coincidere
con la funzione del tutor scolastico.
Commissione formazione sicurezza
Predispone i corsi di formazione sulla sicurezza rivolto ai ragazzi delle classi
terze corso ALBERGHIERO - AGRARIO - ODO - SERVIZI SOCIALI.
Commissione ASL
Della Commissione possono far parte soggetti esterni, che hanno
competenze non presenti nella scuola, necessarie per affrontare l’esperienza
di lavoro.
Svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi della scuola, le esigenze
del
territorio e le aspettative dello studente. Cura la progettazione e la
programmazione iniziali. Assicura una continua e aggiornata informazione
sull’andamento e lo sviluppo delle attività progettuali.
Consiglio di classe
Tutti i membri del consiglio, pur con diversi gradi di coinvolgimento,
partecipano alla progettazione, al monitoraggio delle attività e alla
valutazione delle competenze acquisite.
In particolare, il Consiglio di classe: individua i tutor interni, designando
i docenti che affiancano e accompagnano gli alunni nel percorso
dell’alternanza. Ad ogni tutor interno, a seconda delle esigenze numeriche
della classe, vengono assegnati due o tre alunni da seguire;valuta e certifica
le competenze in Alternanza Scuola-Lavoro, a conclusione dell’anno
scolastico, tenendo conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor
esterno, e sulla base degli strumenti predisposti, procede alla valutazione
finale degli apprendimenti. La valutazione del percorso in alternanza è parte
integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei
risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e
dell’ultimo anno del corso di studi.
Valuta le attività di Alternanza Scuola-Lavoro in sede di scrutinio,acquisendo
la
certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia
dell’alternanza scuola lavoro e procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta
sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta;
b) all’attribuzione dei crediti, i Docenti curriculari Svolgono i moduli didattici
progettati.
Tutor interno di classe
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elabora, insieme al Tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che
verrà sottoscritto dalle parti coinvolte;
assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e verificarne, in
collaborazione con il Tutor esterno, il corretto svolgimento;
gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di
alternanza
scuola lavoro, rapportandosi con il Tutor esterno;
monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere
dalle
stesse;
valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze
progressivamente sviluppate dallo studente
(con il Tutor esterno);
a. aggiornare il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;
b. assistere il Dirigente scolastico nella redazione della scheda di
valutazione.
Tutore sterno
assicura il raccordo tra la struttura ospitante e esterno (aziendale)l’istituzione
scolastica. Ha il compito di accompagnare e supportare i giovani inseriti
in azienda e garantire un’efficace integrazione tra la formazione esterna al
luogo di lavoro e la formazione interna all’azienda.
Il Tutor esterno svolge le seguenti funzioni:
 Controlla la documentazione in uscita e in entrata;
 collabora con il Tutor interno alla progettazione, organizzazione e
valutazione
 dell’esperienza di alternanza;
 favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo e lo assiste
nel
 percorso;
 garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici
aziendali,
 nel rispetto delle procedure interne;
 pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo,
coordinandosi
 anche con altre figure professionali presenti nella strutture
 tura ospitante;
 coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
 fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le
attività
 dello studente e l’efficacia del processo formativo.
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Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor
esterno è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a
definire e realizzare le condizioni organizzative e didattiche ottimali per un
efficace percorso di apprendimento, sia in termini di orientamento che di
competenze.
Struttura ospitante
L’apporto fondamentale richiesto al soggetto ospitante è costituito da un
confronto sulla “cultura“ dell’alternanza, con la scelta, cioè, di proporsi come
risorsa per il bene comune, come occasione e contesto per una crescita
professionale e personale dello studente. Ai fini della riuscita del percorso in
alternanza scuola-lavoro è fondamentale che la struttura ospitante renda
“leggibile” la propria organizzazione dal punto di vista formativo, affinché le
opportunità di alternanza siano individuate e raccordate con gli obiettivi di
apprendimento del percorso scolastico dell’allievo.
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DOCUMENTI ALLEGATI: scaricabili dal sito della scuola
http://www.ipsaameloni.gov.it

• ELENCO PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/2019
• PRESENTAZIONE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
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•

DELL’

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA RIVOLTA
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE .
PIANO DI LAVORO ALTERNANZA PER GLI ALUNNI BES 2017/2019
INCARICHI ACCOMPAGNATORI
CIRCOLARI ALTERNANZA
LINNE GUIDA DELL’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
NORMATIVA INAIL
SCHEDA PROGETTUALE
PATTOFORMATIVO
INCARICHI TUTOR
INCARICHI ACCOMPAGNATORI
CONVENZIONI
AUTORIZZAZIONI VISTE GUIDATE
REGISTRI PER LE ATTIVITA’ CURRICULARI
REGISTRI PER LE ATTIVITA’ EXTRA CURRICULARI
REGISTRI PER VISITE ZIENDALI
REGISTRI PER ATTIVITA’ DI TIROCINIO
MODULO RICHIESTA PULLMAN
MODULO MONITORAGGIO INIZIALE - INTERMEDIO – FINALE DELLE
ATTIVITA’ SVOLTE
ATTESTATO TIROCINIO
MODULO DVR
MODELLO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

ORISTANO 27/10/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to PROF. GIAN DOMENICO DEMURO
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