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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 

 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado                   Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 
 
 
 

ALUNNO ______________________ 

 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA  -  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
     

   Plesso di  LIONI        Plesso di TEORA 
 

Al Dirigente Scolastico 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________  

         cognome e nome 

nato/a a ________________________________________________ (prov. _________ ) il ______________________ 

residente a _______________________________________________ (prov. _________) CAP ___________________ 

in via/p.zza ______________________________________________________________________________ n. ____  

Tel.              _________________________________________ 

Cell.             _________________________________________                 

e-mail-PEO _________________________________________ @ ____________________  

e-mail-PEC  _________________________________________ @ ____________________ 

in qualità di  padre     madre     tutore 

CHIEDE 
 

l’iscrizione del/la figlio/a ________________________________________________________________________ 
    cognome e nome 
 

a codesta Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale “N. Iannaccone” di Lioni (AV) per l’a. s. 2019-2020 
 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui 
va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 
 
il/la bambino/a _________________________________________________ ________________________________ 

    cognome e nome       codice fiscale 

 è nato/a a ______________________________________________ (prov. _________ ) il _________________ 

 è cittadino/a      italiano/a     altro (indicare nazionalità)  _________________________________ 

 è residente a __________________________________ (prov. _________) CAP _______________ 

       in via/p.zza ______________________________________________________ n. _____  

mailto:avic86000t@pec.istruzione.it
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la propria famiglia, oltre al/la bambino/a, è composta da: 
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

 
                                                   (cognome e nome)                                                               (luogo e data di nascita)                                  (grado di parentela) 
 

     1. ______________________________________ _______________________________ ____________________ 

     2. ______________________________________ _______________________________ ____________________ 

     3. ______________________________________ _______________________________ ____________________ 

     4. ______________________________________ _______________________________ ____________________ 

     5. ______________________________________ _______________________________ ____________________ 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________dichiara, altresì, che 

il/la bambino/a      _________________________________   ha frequentato     non ha frequentato  l’asilo nido. 

 
______________, ____________ 
                       Luogo e data 

Firma genitore 1 ____________________________________________ 

               Firma genitore 2 ____________________________________________ 

            Firma tutore        ____________________________________________ 
                                              Firme di autocertificazione  

                                                                  (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/00) 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I grado (se minorenni) – Nel caso di genitori separati/divorziati è 
prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice Civile, modificato 
dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
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  Allegato Mod. A 

Scelta Opportunità Formative 
 
 

l/La sottoscritto/a __________________________________________________________,  

 
CHIEDE 

 
L’iscrizione il/la proprio/a figlio/a possa in ordine preferenziale, essere assegnato alla sezione con la 
organizzazione/caratteristica di seguito indicate: 
 

* subordinata alla formazione di una sezione 
 

Sottoscrivendo la conferma/iscrizione i genitori si impegnano formalmente al pieno rispetto del Patto      

educativo di corresponsabilità, dei regolamenti vigenti e dei principi di cooperazione, di condivisione e di 

intenzionalità educativa (missione e vision dell’Istituzione scolastica)(vedasi POF-T) 

CHIEDE ALTRESÌ DI AVVALERSI: 
 

 

Data _________________________               Firma genitore 1 ____________________________________________ 

                Firma genitore 2 ____________________________________________ 

             Firma tutore        ____________________________________________                                                                                                                         

Firme di autocertificazione   

                                                                  (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/00) 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I grado (se minorenni) – Nel caso di genitori separati/divorziati è 
prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice Civile, modificato 
dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 
RECAPITI IN CASO DI EMERGENZA 

 
In caso di urgente necessità si comunicano i seguenti numeri telefonici di riferimento: 

Tel. /Cell.  padre            ____________________________  Tel. lavoro padre              ____________________________________ 

Tel. /Cell.  madre      ____________________________   Tel. lavoro madre        ____________________________________ 

Tel. /Cell  altri recapiti____________________________   Tel. Cell altri recapiti      ____________________________________ 

Padre       e-mail-PEO _________________________________________ @   ____________________________________  

Padre       e-mail-PEC  _________________________________________ @    ____________________________________ 

Madre e-mail-PEO _________________________________________ @   ____________________________________  

Madre e-mail-PEC  _________________________________________ @   ____________________________________ 

 

INDICARE IN ORDINE DI PREFERENZA (1 - PRIMA SCELTA - 2) 

    □ 

ORARIO ORDINARIO DELLE 

ATTIVITÀ EDUCATIVE PER 40 

ORE SETTIMANALI 

Per l’intera giornata - tempo normale, cioè n. 8 (otto) ore giornaliere per n. 5 
(cinque) giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì), con mensa. 
 

    □ 

ORARIO RIDOTTO DELLE 

ATTIVITÀ EDUCATIVE CON 

SVOLGIMENTO NELLA FASCIA 

DEL MATTINO * 

n. 25 (venticinque) ore settimanali per le sole attività antimeridiane - tempo 
ridotto, cioè n. 5 (cinque) ore giornaliere per n. 5 (cinque) giorni alla 
settimana (dal lunedì al venerdì), senza mensa. 
 

□ 

dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati entro il 31 dicembre 2019 
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 Allegato Mod. B 
 
Alunno/a: ______________________________________________________________________________________ 
 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI  
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità  all’Accordo che apporta modifiche al Concordato 
Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità  scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica. 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni d i corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi 
quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica. 

 
Il/La sottoscritto/a, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si 
riferisce, 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a possa avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    □      
 non possa avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica     □   
       (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 

è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie             si          no 

 
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 119 del 31/07/2017 e successive modifiche - “Testo coordinato del decreto-legge 07 giugno 2017 , n. 

73”).  In caso di esonero, omissione o rinvio delle vaccinazioni per motivi di salute dovrà essere allegato il relativo certificato medico. Possono accedere 

ai servizi educativi solo bambini preventivamente vaccinati. Per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia la mancata presentazione della 

documentazione comporta la decadenza dall’iscrizione. 

Al fine di completare la pratica di iscrizione del proprio/a figlio/a, allega la seguente documentazione in corso di validità 
(barrare con una crocetta i documenti che si allegano): 

 fotocopia del documento d’identità e tessera sanitaria del padre;   

 fotocopia del documento d’identità e tessera sanitaria della madre;  

 fotocopia del documento d’identità del/la figlio/a (se in possesso);  

 fotocopia della tessera sanitaria del figlio/a;  

  fotocopia di un documento del/la figlio/a che attesti la cittadinanza dell’alunno se     diversa da quella italiana;  

   fotocopia della sentenza del tribunale in caso di affido esclusivo o congiunto del/la figlio/a;  

  per l’integrazione della scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica;  

  certificazione di disabilità: Verbale di accertamento per l’individuazione dell’alunno/a in situazione di handicap ai sensi 
del DPCM n. 185/2006 (UVMD), con allegata Certificazione e  Diagnosi Funzionale su modello. 

 
Obbligo vaccinale articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119. 
Il succitato articolo riguarda la procedura semplificata di seguito descritta: 

 i dirigenti scolastici (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non 
paritarie) devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e 
sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, per l’anno scolastico successivo; 

 le ASL, entro il 10 giugno, restituiscono i summenzionati elenchi con l’indicazione dei soggetti che non risultino in regola con 
gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non 
abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione. 

 nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori 
o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero 
l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL 
competente. 

 dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio, la documentazione presentata dai genitori o 
la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per 
l’applicazione delle sanzioni.  Per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia la mancata presentazione della 
documentazione summenzionata comporta la decadenza dall’iscrizione. 

Data _________________________   Firma genitore 1 ____________________________________________ 

               Firma genitore 2 ____________________________________________ 

            Firma tutore        ____________________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I grado (se minorenni) – Nel caso di genitori separati/divorziati è 
prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice Civile, modificato 
dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

-SCUOLE STATALI- 
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 
 
Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") è improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. 
I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 
679/2016. 
Titolari del trattamento 
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e 
l'Istituzione scolastica sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
normative vigenti. 
In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase 
successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. 
In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase 
successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. 
Responsabili del Trattamento 
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e 
Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo 
applicativo del sistema informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale. 
Finalità' e modalità' del trattamento dei dati 
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali 
in materia scolastica, e in particolare per assicurare: 
[1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse; 
[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò 
legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. 
Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, c Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie 
particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici 
dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi.ognome, data di 
nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza. 
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo 
quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli 
Studenti, costituita presso il Ministero. 
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo 
quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli 
Studenti, costituita presso il Ministero. 
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il Base giuridica e natura del conferimento dei dati 
personali tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali. 
Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on 
line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali, inclusi i C.F.P. 
Il conferimento dei dati è: 
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette informazioni può 
comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno; 
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette informazioni può 
comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno; 
• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il mancato conferimento 
delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di 
graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle 
iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti. 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
Diritti degli interessati 
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 
- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016; 
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 
Diritto di Reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento 
UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/2016. 
 

Data _________________________  Firma genitore 1 ____________________________________________ 

               Firma genitore 2 ____________________________________________ 

            Firma tutore        ____________________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e  
secondarie di I grado (se minorenni) – Nel caso di genitori separati/divorziati è 
prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice Civile, modificato 
dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile 
in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. 
Art. 316 co. 1 
Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e 
delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
Art. 337- ter co. 3 
 
Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla 
salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle 
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il 
giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il 
giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 
Art. 337-quater co. 3 
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; 
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono 
adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere 
al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi 
i genitori. 
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità' genitoriale. 
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO 
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 
della legge 12 novembre 2011, n.183. 
 

Data _________________________  Firma genitore 1 ____________________________________________ 

               Firma genitore 2 ____________________________________________ 

            Firma tutore        ____________________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I grado (se minorenni) – Nel caso di genitori separati/divorziati è 
prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice Civile, modificato 
dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 

Attività e progetti offerti dalla scuola 
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 –Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2. 

La scuola si fa laboratorio: 

dire, fare, esplorare. 

Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-395 

 

 
PER LA CONSULTAZIONE INTEGRALE DEL PTOF, SI VEDA IL SITO WEB DELLA SCUOLA www.iclioni. it 
IMPORTANTE: SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE, LE FAMIGLIE POSSONO PRESENTARE UN’UNICA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
* Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 
ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Lioni, ______/_____/______ 

Firma leggibile di entrambi i genitori o del tutore (*)         __________________________________ 

                       __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEGNARE IN SEGRETERIA – AREA ALUNNI A.A. GIUSEPPINA GUARINO ENTRO E NON OLTRE IL 31/01/ 2019 


