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Analisi della realtà scolastica 
 

1.1 Caratteristiche dell’utenza, ambiente e strutture. 
 

PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 
 
 L’Istituto accoglie studenti che provengono da molti comuni diversi della cintura 

torinese, coprendo un bacino che da Collegno si estende fino a Rivoli, per diramarsi poi in 
direzione di Alpignano, Pianezza, Valdellatorre e Givoletto da un lato, in direzione di Rosta, 
Rivalta, Villarbasse, Orbassano dall'altro e abbraccia anche alcuni comuni della bassa Valle 
di Susa (Avigliana, Almese, Rubiana, Condove). 

 
STRUTTURE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE 
 
Aule varie 
 Aule per 10 classi scuola primaria 
 Aule per 9 classi della scuola secondaria di I grado (di cui 6 dotate di LIM) 
 Aule per 10 classi della scuola secondaria di II grado (di cui 4 dotate di LIM e 6 dotate di 

video proiettore, collegato a computer e alla linea internet) 
 2 aule di musica (di cui 1 dotata di 28 tastiere) 
 1 aula da disegno (30 posti) 
 1 sala multimediale (50 posti) 
 2 aule con la LIM (35e 20  posti) 
 1 laboratorio linguistico - informatico (30 posti) 
 1 laboratorio di fisica (con disponibilità di ospitare una classe di 24 studenti) 
 1 laboratorio di chimica - biologia (con disponibilità di ospitare una classe di 24  studenti) 
 Rete wireless 
 
Strutture didattiche di uso comune 
 sale riunioni  
 1 biblioteca (20.000  volumi) 
 1 biblioteca per la scuola primaria dotata di LIM 
 1 museo (interessanti collezioni di animali vertebrati e invertebrati, minerali, rocce, 

fossili) 
 1 chiesa (200 posti) 
 1 cappella 
 1 teatro (135 posti) 
 
Strutture sportive 
 2 palestre (di cui una polivalente per basket, pallavolo, pattinaggio) 
 1 campo da calcio  
 1 campo da calcetto in erba sintetica 
 1 campo da basket e pallavolo 
 1 campo da tennis  
 1 pista di atletica regolamentare 
 varie attrezzature sportive (salto in lungo, lancio del peso) 
 area attrezzata giochi elementari 
 
 



Strutture di convivenza 
 cortile interno alla scuola 
 spazi per ricreazioni, incontri, momenti di scambio  
 1 cucina per pasti freschi 
 1 sala mensa (100 posti) 
 bar interno 
 1 infermeria 
 1 parcheggio interno per auto 
 1 parcheggio esterno 
 
Strutture organizzative 
 direzione 
 amministrazione 
 uffici di presidenza 
 segreterie 
 
I SERVIZI OFFERTI DALLA SCUOLA 
 
Nell’ambito del proprio progetto educativo il nostro istituto si propone di offrire e garantire ai 
propri studenti: 
1. la regolarità delle lezioni e delle attività didattico - formative con orario stabile e testi 

scolastici dal primo giorno di scuola; 
2. un ambiente sereno e collaborativo, nel quale la crescita della persona possa essere 

favorita dall'incontro con giovani ed adulti motivati nelle loro scelte di vita; 
3. l’attenzione alla globalità della persona, che si concretizza in attività e proposte di tipo 

educativo e formativo, culturale e sportivo, sia in ambito scolastico che 
extrascolastico; 

4. un servizio mensa (cucina fresca) e doposcuola assistito per la scuola secondaria di I 
grado per tutti gli studenti che ne facciano richiesta, attività varie di studio assistito per 
gli studenti della scuola secondaria di II grado; 

5. l’attenzione ad ogni singolo studente, che si concretizza nelle attività di recupero, 
sostegno ed approfondimento, ma anche nella prevenzione di situazioni di difficoltà 
soprattutto per quanto riguarda il periodo dell’obbligo scolastico, con l’attenzione e la 
disponibilità a garantire un servizio scolastico domiciliare in caso di necessità per gravi 
motivi di salute; 

6. l’utilizzo dei vari laboratori e delle altre strutture presenti nella scuola e l’istituzione di 
corsi di lingua, potenziamenti curricolari ed extracurricolari; 

7. un’adeguata preparazione al proprio futuro, mediante un’attività di orientamento per gli 
studenti delle classi seconde e terze, che mira ad un positivo inserimento nella scuola 
superiore di II grado (supportato da una proficua collaborazione tra gli insegnanti dei 
due cicli) o nel mondo universitario, al quale è finalizzato lo studio dei licei. 

 
 



1.2 Organigramma d’Istituto 
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1.3 Linee di indirizzo: Mission della scuola (P.E.I) 

 
Il SANGIUSEPPE comprende la Scuola Primaria e Secondaria di I grado Leonardo Murialdo, i 

Licei Classico e Scientifico Maurilio Fossati.  

 

 Ė gestito dai Giuseppini del Murialdo, che operano nel mondo dell’educazione dei 

giovani dal 1873, quando Leonardo Murialdo (1828-1900), santo torinese e apostolo 

della gioventù povera di quei tempi, fondò la Pia Società Torinese di San Giuseppe, oggi 

Congregazione dei Giuseppini del Murialdo, presente nel nostro istituto di corso 

Francia dal 1919.  

 Ė una scuola pubblica, aperta a tutti, paritaria, non statale, che segue gli ordinamenti 

e i programmi previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione.  

 Ė una scuola cattolica, ispirata ai valori del Vangelo per una vera formazione umana e 

cristiana, aperta a tutti coloro che vogliono frequentare senza pregiudizi una scuola 

seria, impostata secondo un consolidato progetto educativo. 

 Ė guidata da una comunità educativa, formata da religiosi, insegnanti laici e da 

collaboratori. 

 

I principi e i valori dell'azione educativa sono l'educazione integrale della persona e la 

centralità del giovane nel processo formativo in vista della sua piena realizzazione. In 

particolare la nostra scuola realizza il progetto educativo attraverso: 

 il rispetto e la stima di se stessi e degli altri 

 la valorizzazione della competenze formative dell'insegnante 

 il rispetto e la responsabilità verso l’allievo 

 l'attenzione alla globalità del percorso educativo 

 la valorizzazione della quotidianità 

 l'ascolto e l’accoglienza di ogni allievo 

 l'attenzione alle possibili capacità del singolo 

 

Dal P.E.I 

1. La Scuola SANGIUSEPPE di Rivoli Torinese è un istituto diretto dalla Congregazione 
religiosa dei Giuseppini di San Leonardo Murialdo.  
 

2. L’Istituto promuove l’approfondimento della cultura seguendo l’ordinamento scolastico 
italiano, ispirandosi all’ antropologia cristiana dell’uomo proponendo una sintesi fra fede, 
vita e cultura. 
 

3. Il corpo docente della Scuola SANGIUSEPPE è formato da religiosi Giuseppini e da  
insegnanti laici che aderiscono al progetto educativo e collaborano al raggiungimento delle 
finalità dell’istituto. 
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4. La scuola del SANGIUSEPPE chiede anche alle famiglie e ai giovani che la scelgono il 

rispetto e l’adesione consapevole e fattiva al suo progetto educativo. Fedele alle origini e 
alle finalità della Congregazione di cui fa parte, la Direzione dell’Istituto favorisce 
l’iscrizione alla scuola di ragazzi e giovani che vivono in particolari situazioni di difficoltà. 

 
5. L’Istituto si propone di creare un’autentica comunità educativa fra docenti, genitori degli 

allievi ed allievi stessi, favorendo un clima di lealtà e collaborazione secondo le rispettive 
competenze e responsabilità. 
 

6. La comunità educativa dell’Istituto, per contribuire alla formazione integrale della persona, 
propone in particolare le seguenti mete:  
- maturazione culturale e formazione sociale;  
- formazione alla responsabilità e alla coscienza morale; 
- approfondimento della scelta religiosa 

 
7. La formazione culturale impegna ad una assimilazione sistematica e critica del sapere che 

consenta la maturazione personale degli allievi e il conseguimento dei titoli di studio.  
 
8. La formazione sociale mira a far conoscere la realtà in cui vivono i giovani e ad inserirli 

gradualmente e responsabilmente in essa. 
 
9. La formazione della coscienza morale si esprime nell’assunzione delle proprie 

responsabilità nelle relazioni con la famiglia, con i compagni, gli insegnanti e 
nell’adempimento degli obblighi scolastici. 

 
10.L’approfondimento della scelta religiosa matura attraverso una riflessione storica, 

antropologia e teologica sull’uomo stesso attraverso proposte di esperienze spirituali e 
sacramentali. 

 

1.4 Esiti prove nazionali. 

Il punteggio di Italiano e Matematica dell’istituto alle prove INVALSI risulta superiore a quello 

di scuole con background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano 

e matematica è in linea, i punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola 

oppure in alcune classi si discostano in positivo.  

1.5 Sintesi dei progetti e azioni caratterizzanti il PTOF e relazione con il PdM 

I risultati delle prove INVALSI e la lettura della realtà formativa dell’Istituto, oggetto di 

valutazione nel RAV,  determinano le priorità evidenziate nel P.d.M :    

 miglioramento della decodifica delle richieste nell’ambito matematico, 

 miglioramento della comprensione e dell’analisi dei testi, con particolare 
attenzione a quelli non narrativi, 

 potenziamento della riflessione personale sullo sviluppo delle competenze in 
chiave orientativa, 

 monitoraggio dei risultati a distanza degli studenti in uscita dalla scuola secondaria 
di I e II grado. 
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Progettazione curricolare ed educativa 

2.1  Organizzazione del tempo scuola 

 L’articolazione dell’orario prevede l’accoglienza dei ragazzi alle ore 7.55 (la scuola è 

aperta dalle ore 7.30) e l’uscita dalla scuola alle ore 13.35 .   

 
SCANSIONE ORARIA  DEL MATTINO E RIENTRO POMERIDIANO 

  

 
 
 
 

 
 

Sono inoltre previsti 8 rientri pomeridiani, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ( per un totale 

di 16 ore). Le date vengono comunicate ad inizio anno. 

 

 
CORSI DI RECUPERO  

 

 Nel corso dell’anno scolastico gli insegnanti organizzeranno autonomamente, 

chiamando gli alunni di volta in volta per gruppi di livello, attività di recupero e di sostegno 

per innalzare il grado di apprendimento, facilitando gli  studenti in difficoltà con un’azione di 

rinforzo continuativo e di interventi dedicati al superamento delle carenze registrate nei 

diversi ambiti disciplinari al fine di conseguire gli obiettivi di apprendimento attesi.   

  

 

 

 

 

7.55 – 8.50        (55m.) 

 
8.50 – 9.40       (50m.) 

 
9.40 – 10.30      (50m.) 

 
  10.30 – 10.50   

(intervallo) 
10.50 – 11.45     (55m.) 

 
11.45 – 12.40      (55m.) 

  
12.40 – 13.35      (55m.)  
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SUDDIVISIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 

   
       

 

 

 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI 
 

I rientri pomeridiani saranno dedicati ad attività di ricerche, momenti creativi, 

riguardanti argomenti interdisciplinari scelti dai rispettivi Consigli di Classe. Sarà privilegiato 

l’apprendimento delle varie educazioni per permettere agli alunni lo studio trasversale di 

queste discipline  

L’orario settimanale in alcuni casi sarà adattato in modo da permettere iniziative più 

prolungate, quali ad esempio la visione di filmati, la partecipazione a dibattiti con l’intervento 

di esperti esterni, l’ascolto di opere musicali, l’allestimento di mostre, la visita di musei, ecc.. 

Oltre al normale orario della mattinata e dei rientri, si prevede di utilizzare anche alcuni 

pomeriggi per visite all’esterno della scuola. 

 

Discipline 
cl. I cl. II cl. III 

 
   

religione 1 1 1 

italiano 6 6 6 

storia 2 2 2 

geografia 1 1 1 

inglese 3 3 3 

francese 0 2 2 

spagnolo 2 0 0 

matematica 4 4 4 

scienze 2 2 2 

tecnologia 2 2 2 

arte e immagine 2 2 2 

musica 2 2 2 

motoria e sport 2 2 2 

approf. italiano 1 1 1 

Totale 30 30 30 
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISTURBI DI APPRENDIMENTO 

 

Al fine di potenziare gli interventi formativi e migliorare il processo di integrazione, grande 

attenzione viene posta nel determinare le priorità degli interventi e degli interessi da 

conseguire. Saranno utilizzate strategie didattiche appropriate, adattabili e personalizzate per 

permettere il raggiungimento degli obiettivi attraverso:   

 l’adozione di strumenti compensativi, 
 la collaborazione e il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola,  
 la presenza di una pianificazione puntuale e logica degli interventi educativi, 
 il rispetto delle peculiari esigenze dell’alunno  
 l’attenzione ai bisogni di tutti valorizzando le differenze  
 l’utilizzo di mediatori didattici e tecnologie informatiche 

 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 La spiritualità e la ricerca della trascendenza sono una dimensione e un’esperienza 

possibile, naturale e propria di ogni essere umano e che caratterizza ogni fase della vita; per 

questo gli insegnanti e gli educatori collaborano in modi diversi per far crescere nei ragazzi il 

senso religioso. Durante le lezioni vengono affrontati argomenti di carattere religioso 

attraverso un dialogo costruttivo, fatto di ascolto e di interventi, favorendo l’interiorizzazione 

e la rielaborazione personale da parte degli allievi. 

 Durante l’anno scolastico vengono celebrati alcuni momenti liturgici proposti agli 

allievi, che comprendono la possibilità delle confessioni e le celebrazione liturgiche 

(eucaristiche o della Parola): a Natale, a San Giuseppe, a Pasqua, a San Leonardo Murialdo, alla 

fine dell’anno scolastico. Inoltre è previsto un momento di preghiera settimanale organizzata 

per classi parallele. 

 A tutti gli allievi vengono proposti, durante l’anno scolastico, momenti prolungati di 

spiritualità guidati da animatori e docenti coordinati dall’insegnante di religione. 

 

COMUNICAZIONE ED INCONTRI CON LE FAMIGLIE 
 

 L’intero percorso scolastico-formativo potrà essere seguito dalle famiglie attraverso 
momenti di dialogo con gli insegnanti, così definiti: 

 Nel corso dell’anno scolastico (metà ottobre-10 maggio) saranno possibili incontri 
con i singoli docenti, in orario curricolare; seguendo le stesse modalità potrà essere 
richiesto un colloquio personale alle famiglie da parte degli insegnanti. 

 Sono fissati a fine NOVEMBRE e tra MARZO e APRILE dei  momenti di incontro con 
gli insegnanti della classe. 
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 In qualunque momento dell’anno scolastico sarà possibile concordare incontri con 
la preside in orario curricolare e in caso di necessità anche pomeridiano.   

 
Si ricorda infine come sia richiesta ai genitori una partecipazione attiva alla vita della classe 
attraverso: 

 i momenti di incontro tra genitori delle singole classi; 
 l’elezione dei rappresentanti di classe; 
 i rappresentanti di classe per problemi riguardanti la classe stessa; 
 il  dialogo  con la preside e con il direttore; 
 la rappresentanza dei genitori al Consiglio di Istituto; 
 i momenti formativi per genitori quali strumenti di aiuto e sostegno nel compito educativo 

delle famiglie; 

 

 

2.2  Potenziamenti: linguistico, area scientifica, artistica. 

 

Nel corso dell’anno saranno proposte attività per potenziare le competenze: Giochi 

Matematici, corsi di inglese finalizzati all’esame del MOVERS, del FLYERS e del KET, laboratori 

di arte e di lettura, partecipazione a concorsi indetti da Enti pubblici e privati. 

Sono anche previste attività di conversazione con stagisti internazionali nell’ambito del 

progetto AIESEC EDUCHANGE. 

 

 
 

2.3  Orientamento: Progetti ed attività. 
 
 
 

In ingresso In uscita 
Attività Destinatari Attività Destinatari 

Test di ingresso per  
verificare le 
competenze 
metodologiche e di 
studio 
momenti di dialogo 
con famiglie e 
studenti 

 
 
 
Studenti delle classi 
prime 

Dalla lettura del 
certificato di 
competenze al piano 
di auto-valutazione 
in chiave auto-
orientativa; 
attività di verifica del 
metodo di studio alla 
luce delle richieste 
della scuola 
secondaria di II 
grado 

   
 
 
Studenti delle classi 
terze 



11 
 

Possibilità di 
usufruire delle 
strutture della scuola 
e della presenza di 
docenti per 
approfondire 
tematiche o 
verificare piani di 
miglioramento 
personali. 

 
 
 
Tutti gli studenti 

Giornate  di 
riflessione sul 
proprio processo 
formativo  

 
Studenti delle classi 
terze  

Attività di 
informazione sulle 
proposte della scuola 
superiore. 
Test attitudinali. 
Incontri individuali 
con psicologi 
orientatori. 

Studenti delle classi 
seconde e terze 
 
 

Incontri con 
insegnanti e studenti 
di scuola superiore  

Studenti delle classi 
terze 

 

 

                           2.4  Personalizzazione: inclusione, scuola in ospedale 

 

Il Progetto Educativo dell’Istituto fa dell’inclusione e della personalizzazione uno dei caratteri 

fondanti e specifici dell’Offerta Formativa. La sua espressione concreta si attua attraverso  

progetti. 

Progetti Attività 
 
 
Progetti personalizzati di recupero e 
potenziamento 

Attività di recupero individualizzato, durante 
l’intero anno scolastico. 
Attività di potenziamento individualizzato, 
accompagnamento alla partecipazione a 
competizioni, concorsi, bandi. 
Sviluppo di competenze digitali. 

Progetti di sviluppo della cittadinanza attiva Valorizzazione della cooperazione e 
dell’apprendimento cooperativo. 

 
Scuola in ospedale 

Accompagnamento di studenti con forme di 
tutoraggio durante i periodi di 
ospedalizzazione o di impossibilità alla 
regolare partecipazione alla vita scolastica. 
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2.5 Valutazione: degli apprendimenti, delle competenze e del comportamento 

 
 Il processo valutativo sarà caratterizzato da: 
 la verifica, che seguirà ogni proposta didattica e potrà essere orale o scritta e sarà volta a 

misurare le competenze raggiunte dall’alunno in seguito ad un lavoro; le verifiche saranno 
frequenti, precise e progressive; 

 la valutazione vera e propria alla fine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno, 
consisterà in un giudizio di valore espresso in voto (decimi), che utilizzerà i dati 
informativi delle verifiche, i risultati delle osservazioni sistematiche, le informazioni 
fornite dalle famiglie e tutto quanto sarà emerso nel corso dell’attività didattica e dai vari 
rapporti interpersonali instaurati con gli alunni. Giudicherà i progressi sia sul piano 
cognitivo sia su quello comportamentale, affettivo, sociale, pratico ed operativo, con 
l’intento di promuovere sempre le potenzialità dell’alunno, incoraggiando le possibilità e 
gli interessi.    

 A metà di ogni quadrimestre ( novembre – aprile ) saranno distribuiti alle famiglie i 
pagellini informativi e in quell’occasione i genitori potranno incontrare tutti gli 
insegnanti.  

 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Visto il D.P.R. n. 235 del 25/11/07 integrativo del DPR n. 249 del 1998, visto il D.L. n 137 del 
1/9/08, il D.M. n. 5 del 16/1/2009 e la C. M. n. 10 del 23/1/2009,  visto il Regolamento di 
Istituto si ritiene opportuno specificare, ai fini educativi, i punti di riferimento per 
l’attribuzione della valutazione della condotta. 

Si precisa che il voto di condotta viene, come qualsiasi altra valutazione, attribuito all’atto 
dello scrutinio dall’intero Consiglio di Classe, che vaglia con attenzione le situazioni di ogni 
singolo alunno, fondandosi sui seguenti parametri: 

 numero dei ritardi e delle assenze, segnalati in sede di scrutinio dalla coordinatrice 
didattica, che insieme alla sua vice, gestisce i rapporti con le famiglie per questo 
aspetto 

 eventuali annotazioni sul registro (delle quali le famiglie vengono informate) 
 dimenticanze di materiali e strumenti didattici: libri di testo, compiti assegnati etc.., in 

merito alle quali i docenti tengono annotazioni personali 
 partecipazione e comportamento nel corso di uscite didattiche in orario curricolare o 

in orario extracurricolare, liberamente scelte 
 atteggiamento coerente al comportamento richiesto dalle lezioni: capacità di 

autocontrollo, rispetto per le persone, gli oggetti, gli arredi, utilizzo di un linguaggio 
rispettoso ed appropriato, con riferimento a quanto indicato in dettaglio nel 
Regolamento di Istituto 
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Progettazione extracurricolare 

3.1 Tabella riassuntiva delle attività 
 

Proposte 
educative 

Attività 

Scuola aperta il 
pomeriggio 

Attività di animazione. 
Attività di recupero personalizzato. 
Doposcuola 

 
 
Scuola aperta al 
territorio 

Attività in collaborazione con il Comune: partecipazione alla 
Consulta dell’Istruzione, al CCR (Consiglio Comunale dei 
Ragazzi)partecipazione alle attività sportive promosse 
dall’Assessorato allo sport. 
Attività in collaborazione con il Museo di Arte Contemporanea 
del Castello di Rivoli: partecipazione a momenti di formazione 
per il personale docente, attività promosse per gli studenti. 

Recupero Attività di recupero  con i docenti della classe di appartenenza 
 
Potenziamento 

Attività di accompagnamento alla partecipazione a concorsi e 
gare a livello regionale e nazionale (Giochi del Mediterraneo, 
gare sportive) 
Partecipazione a concorsi indetti da Enti pubblici e privati 

 
 
Orientamento 

In ingresso: sportelli di dialogo e verifica della motivazione e 
delle strategie metodologiche. 
In uscita: attività di autovalutazione sulle attitudini e gli interessi 
personali. Momenti di confronto con le proposte della scuola 
superiore 

 
Manifestazioni 
sportive 

Partecipazione ai giochi sportivi promossi a livello territoriale 
(Giochi nella rete) 
Tornei di giochi di squadra.(Gazzetta Cup) 
Giornata dedicata all’atletica ( Murialdiadi)  

Certificazioni 
linguistiche e 
soggiorni-studio 
all’estero 

Corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle 
certificazioni in lingua inglese MOVERS, FLYERS e KET. 
Proposta di soggiorni studio all’estero gestiti dai docenti della 
scuola nel periodo estivo 

Laboratori 
musicali, artistici 
e sportivi 

Corsi di tastiere e di violino, ampliamento dell’attività sportiva 
sulla base di specifici interessi, approfondimento delle tecniche 
artistiche, corso di disegno e fumetto 

Proposte 
formative estive 

Attività ricreative e formative in loco (Estate ragazzi) e in 
montagna (Campeggio) 

Scuola aperta alle 
famiglie 

Spettacoli, feste (Castagnata, Cantacarnevale) 
Apericena culturali e corsi per adulti ( lingua straniera,  
fotografia,  teatro e  ballo) in collaborazione con l’Associazione 
UP 
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Formazione personale: docenti e personale A.T.A. 

4.1 Progetti in relazione al P.d.M 

In riferimento ai processi area 2.2 e 3.1 è stato elaborato il progetto “Crescere insieme”. 

In riferimento ai processi area 2.3 è stato elaborato il progetto “Conosci te stesso”. 

4.2 Tabella 

Area formativa Corso Destinatari 
 
 
 
 
Innovazione didattica e 
nuove tecnologie 

Incontri di scambio tra 
docenti 
Incontri di dipartimento per 
approfondire attraverso 
letture e confronti. 
Corsi sull’utilizzo della LIM 
Corso sull’utilizzo del registro 
elettronico 
Corso sull’utilizzo della 
piattaforma MOODLE 
Corsi sulle strategie 
didattiche innovative 

 
 
Docenti dei tre ordini di scuola 
con particolare attenzione ai 
docenti neo-assunti (seguiti da 
tutor) 
Personale ATA 

Valutazione Corso di formazione sulla 
valutazione per competenze 

Docenti dei tre ordini di scuola 

Mission  Incontri di formazione  Docenti neoassunti 
 
Sicurezza 

Corsi di : 
Gestione del piano di 
emergenza 
Primo soccorso 
Utilizzo del defibrillatore 

 
Personale ATA 
Docenti dei tre ordini di scuola 
 
Alcuni docenti dei tre ordini di 
scuola 

 
 

 

 

 
 

 


