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Prot n° 9927       Gioia Tauro,  18.11.2015 

AL COLLEGIO DOCENTI 
p. c.  

AL PRESIDENTE DEL C. d. I. 
AL PERSONALE ATA 
AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 
ATTI 
ALBO 

OGGETTO:   ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1,COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la, “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e scelte di gestione e di amministrazione delle scolastico 
definiti dal dirigente; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto 
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i 

limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR 
al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 
nel portale unico dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 
organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti; 

EMANA 
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ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 
n. 107, il seguente 

ATTO D’INDIRIZZO 
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

1 Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano; 

2 Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 
risultati delle rilevazioni INVALSI relativi allo scorso anno ed in particolare dei seguenti 
aspetti: 

• accrescere le abilità di svolgimento delle prove di verifica di tipo strutturato; 
• migliorare i risultati conseguiti nelle prove nazionali; 
• stimolare le capacità metacognitive; 
• sviluppare l'approccio scientifico alle discipline di studio. 

3 Sentite le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché 
le componenti elette dei genitori e degli studenti le istanze di cui tener conto nella 
formulazione del Piano sono le seguenti: 

• coinvolgere sinergicamente la scuola nella valorizzazione del patrimonio storico 
artistico 

• valorizzare attraverso incontri, seminari e protocolli d’intesa il patrimonio culturale 
ed economico del territorio  

• uso sistematico dei laboratori e approccio continuo alla didattica innovativa. 
• alternanza scuola-lavoro e apprendistato per creare i giusti presupposti per futuri 

sbocchi occupazionali. 
4 Il Piano farà particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

Ø commi 1-4: innalzare i livelli di istruzione e le competenze di studenti e studentesse 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; contrastare le disuguaglianze 
socioculturali e territoriali; prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 
scolastica; realizzare una scuola aperta al territorio quale laboratorio di ricerca, 
sperimentazione e innovazione; garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di 
successo formativo; predisporre una programmazione triennale con la partecipazione 
degli OOCC alle decisioni della scuola organizzando le attività sui principi della 
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, sull’integrazione e 
miglior utilizzo delle tecnologie per la piena realizzazione del curricolo della scuola, 
il potenziamento dei saperi e delle competenze con le forme di flessibilità 
organizzativa e didattica previste dal DPR 275/99. 

Ø commi 5-7 e 14 - fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi 
prioritari. 

− Per il potenziamento dell’offerta e gli obiettivi di cui al comma 7 si terrà conto in particolare 
delle seguenti priorità riportate: 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese anche mediante l’uso della 
metodologia CLIL; 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
• Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; 
• Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno 

stile di vita sano, al rispetto della legalità, della sostenibilità 
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• Potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche; 
• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture; 

• Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
BES; 

• Potenziamento e sviluppo del sistema di orientamento; 
• Potenziamento umanistico (area letteraria) 

− Per ciò che concerne attrezzature infrastrutture e materiali occorrerà tenere presente quanto 
segue: 

• l'IIS “Severi-Guerrisi” è un Istituto Superiore composto da complessi scolastici ed 
edilizi ubicati in due diversi Comuni, rispettivamente a Gioia Tauro e Palmi,  ad una 
distanza di 9 KM. La sede centrale di Gioia Tauro in via Galluppi, in seguito alla 
crescita esponenziale verificatasi nell’ultimo quinquennio, è utilizzata senza più 
spazi fruibili di alcun genere; pertanto, è stato necessario reperire ulteriori due sedi 
staccate dove attualmente sono collocate complessivamente 16 classi. Alla luce della 
situazione attuale e del futuro assestamento si renderà necessario allestire una 
struttura adiacente o alternativa per collocare i futuri iscritti. 

• l’istituto nel suo complesso ha n. 1172 alunni di cui 935 a Gioia Tauro e 237 a Palmi. 
Valutata la serie storica della crescita nell’ultimo quinquennio che ha visto triplicare 
i coefficienti numerici degli studenti e, in relazione ad essi, la proporzione di docenti 
e personale ATA, è stato necessario reperire ulteriori n. 2 plessi dove collocare gli 
alunni a Gioia Tauro. Tanto premesso, se verrà confermato il trend numerico, 
effettuate le ponderate valutazioni previsionali e, tenuto conto delle dovute 
proporzioni tra gli alunni in uscita ed entrata, Gioia Tauro passerà dalle attuali 55 
classi a 76 nel triennio, con un incremento di almeno 21 classi; ne consegue, 
pertanto, la determinazione del seguente fabbisogno di attrezzature, infrastrutture e 
materiali: 

Ø n 1 struttura adiacente alla sede centrale o alternativa, per collocare i futuri 
iscritti; 

Ø n. 21 aule didattiche nel triennio; 
Ø n. 2 Laboratori di Informatica; 
Ø n. 1 Laboratorio di Fisica; 
Ø n. 1 Laboratorio Linguistico- Multimediale; 
Ø n. 1 Laboratorio di Elettronica; 
Ø n. 1 Laboratorio di Elettrotecnica; 
Ø n. 1 Laboratori di Telecomunicazioni; 
Ø n. 1 Laboratorio di Biotecnologie Sanitarie; 
Ø n. 1 Laboratorio di Chimica analitica strumentale 
Ø n. 1 Laboratorio di Meccanica e Macchine marine; 
Ø n. 1 Laboratorio di Logistica e Meccanica; 
Ø n. 1 Laboratorio di Impianti Meccanici ed Elettrici di bordo; 
Ø n. 1 Laboratorio di Design 
Ø implementazione attrezzi da palestra ed attrezzature sportive in genere; 
Ø n. 70 LIM interattive; 
Ø acquisto di materiale didattico per dotare o implementare i laboratori esistenti 

e/o di nuovo impianto. 
Il Liceo “M. Guerrisi” di Palmi passerà dalle attuali 16 classi a 22 nel prossimo triennio con un 
incremento di almeno 6 classi, considerato il numero di alunni in uscita ed in entrata; ne consegue 
pertanto la determinazione del seguente fabbisogno di attrezzature, infrastrutture e materiali: 

Ø Ammodernamento e completamento dell’edificio sito in via Battaglia, 
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Ø Costruzione di una Palestra per la pratica sportiva e le attività didattiche di 
Scienze Motorie 

Ø acquisto di materiale didattico per dotare o implementare i laboratori esistenti 
− Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio 

di riferimento è così definito tenuto conto dell’organico di diritto dell’anno 2015/2016 con 
proiezioni per scorrimento: 

 
 

Anno Scolastico 2016-2017 
 
SETTORE ECONOMICO 

 

 
 

SETTORE TECNOLOGICO 
 

ITCG 
RCTD013019 

Posti comuni Posti Sostegno Posti Sostegno in 
deroga 

Organico di 
Potenziamento 

Classe 
Concorso Catt Ore  Area Posti Area Posti C. Mat Catt 

A013 - 9 AD02 1 AD01 1 A017 1 
A016 2 5 AD03 6   A019 1 
A017 3 - AD04 1   A029 1 
A019 2 17     A346 1 
A029 2 -       
A038 13        
A039 16        
A042 1 15       
A047 1 5       
A048 2 5       
A050 6  -       
A058 - 11       
A060 1 4       
A072 - 12       
A246 1        
A346 3        
A446  15       
IRC 1        

C290 - 3       
C300 - 11       
C430 1 9       
C240 - 3       
C320  3       

ITI 
RCTF01301G 

Posti comuni Posti Sostegno Posti Sostegno in 
deroga 

Organico di 
Potenziamento 

Classe 
Concorso Catt Ore Area Posti Area Posti C. Mat Catt 

A001  9 AD03 8 AD02 1 A019 1 
A013 7 8 AD04 3 AD04 1 A049 1 
A016 2 3     A346 1 
A019 3 5       
A020 1 6       
A029 4 14       
A034 2 13       
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LICEO ARTISTICO 

 

 
 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

SETTORE ECONOMICO 

A038 3 9       
A039  10       
A042 9 5       
A047 9 3       
A050 14 6       
A056 3 1       
A060 4        
A071 1 6       
A346 7 3       
IRC 2 7       

C180 1 16       
C240 3 11       
C260 1 12       
C290 1 3       
C300 1 2       
C310 3 11       
C320 1 17       

Scuola Posti comuni Posti Sostegno Posti Sostegno in 
deroga 

Organico di 
Potenziamento 

C. Mat Catt Ore Area Posti Area Posti C. Mat Catt 

Liceo Artistico 
RCLS01301A 

A004 1  AD02 3 AD03 2 A010 1 
A010 1  AD03 9   A021 1 
A013  16     A025 1 
A018 1 3       
A021 1 10       
A022 1 3       
A029 1 16       
A037 2 4       
A049 3 7       
A050 4 17       
A060  14       
A061 2 15       
A346 2 15       
IRC  17       

D601 1 6       
D602 1 6       
D605 1 2       
D609  17       

ITCG 
RCTD013019 

Posti comuni Posti Sostegno Posti Sostegno in 
deroga 

Organico di 
Potenziamento 

Classe 
Concorso Catt Ore  Area Posti Area Posti C. Mat Catt 

A013 - 6 AD02 1 AD01 1 A017 1 
A016 2 8 AD03 6   A019 1 
A017 3 3 AD04 1   A029 1 
A019 2 17     A346 1 
A029 2 -       
A038 10        



 

6 
 

 
SETTORE TECNOLOGICO 

 

 
LICEO ARTISTICO 

A039  13       
A042 1 15       
A047 1 5       
A048 2 4       
A050 6        
A058 - 14       
A060  16       
A072 - 16       
A246 1 3       
A346 3 -       
A446 - 15       
IRC 1        

C290 - 2       
C300 - 11       
C430 1 17       
C240 - 2       
C320  2       

ITI 
RCTF01301G 

Posti comuni Posti Sostegno Posti Sostegno in 
deroga 

Organico di 
Potenziamento 

Classe 
Concorso Catt Ore Area Posti Area Posti C. Mat Catt 

A001  15 AD03 8 AD02 1 A019 1 
A013 7 11 AD04 3 AD04 1 A049 1 
A016 2      A346 1 
A019 3 9       
A020 1 17       
A029 5 2       
A034 3 14       
A038 3 6       
A039  10       
A042 8 10       
A047 9 15       
A050 15 6       
A056 3 17       
A060 4 8       
A071 1 6       
A346 7 12       
IRC 2 10       

C180 2 11       
C240 4        
C260 2 5       
C290 1 2       
C300 1 2       
C310 3 6       
C320 2 4       

Scuola Posti comuni Posti Sostegno Posti Sostegno in 
deroga 

Organico di 
Potenziamento 

C. Mat Catt Ore Area Posti Area Posti C. Mat Catt 

Liceo Artistico 
RCLS01301A 

A004 1  AD02 3 AD03 2 A010 1 
A010 2  AD03 9   A021 1 
A013 1      A025 1 
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Anno Scolastico 2018-2019 
 

SETTORE ECONOMICO 
 

 
SETTORE TECNOLOGICO 

 

A018 1        
A021 1 6       
A022 1        
A029 2        
A037 2 12       
A049 3 12       
A050 5        
A060  12       
A061 3        
A346 3        
IRC 1        

D601 1 8       
D602 1 8       
D605 1 2       
D609 1 6       

ITCG 
RCTD013019 

Posti comuni Posti Sostegno Posti Sostegno in 
deroga 

Organico di 
Potenziamento 

Classe 
Concorso Catt Ore  Area Posti Area Posti C. Mat Catt 

A013 - 6 AD02 1 AD01 1 A017 1 
A016 2 7 AD03 6   A019 1 
A017 3 4 AD04 1   A029 1 
A019 3      A346 1 
A029 2        
A038  10       
A039  13       
A042 1 13       
A047 1 5       
A048 2 4       
A050 6        
A058  15       
A060 1 8       
A072  16       
A246 1 3       
A346 3        
A446  15       
IRC 1        

C290 - 2       
C300 - 11       
C430 2        
C240 - 2       
C320  2       

ITI 
RCTF01301G 

Posti comuni Posti Sostegno Posti Sostegno in 
deroga 

Organico di 
Potenziamento 

Classe 
Concorso Catt Ore Area Posti Area Posti C. Mat Catt 

A001 1  AD03 8 AD02 1 A019 1 
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LICEO ARTISTICO 

 

 
 
− per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa si individuano le 

seguenti priorità di intervento  
− sarà accantonato preliminarmente un posto di docente della classe di concorso A346 

per l’esonero del primo collaboratore del dirigente; 
− nell’ambito delle scelte di organizzazione, saranno previste la figura del coordinatore 

di plesso e quella del coordinatore di classe; 

A013 7 17 AD04 3 AD04 1 A049 1 
A016 2      A346 1 
A019 3 15       
A020 2 13       
A029 5 10       
A034 2 13       
A038 3 6       
A039  10       
A042 7 8       
A047 10 12       
A050 16 12       
A056 4 16       
A060 5        
A071 1 6       
A346 8 6       
IRC 2 14       

C180 3 9       
C240 4 9       
C260 3 3       
C290 1 2       
C300 1 2       
C310 2 14       
C320 2 10       

Scuola Posti comuni Posti Sostegno Posti Sostegno in 
deroga 

Organico di 
Potenziamento 

C. Mat Catt Ore Area Posti Area Posti C. Mat Catt 

Liceo Artistico 
RCLS01301A 

A004 1  AD02 3 AD03 2 A010 1 
A010 2  AD03 9   A021 1 
A013  14     A025 1 
A018 1        
A021 1 6       
A022 1        
A029 2        
A037 2 12       
A049 3 12       
A050 5        
A060  12       
A061 3        
A346 3        
IRC 1        

D601 1 10       
D602 1 10       
D605 1 2       
D609 1 6       
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− è prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari. È altresì prevista la 
funzione di coordinatore di dipartimento; 

− è prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico ed indicata la struttura 
ritenuta più funzionale per lo stesso; 

− è altresì previsto il funzionigramma delle risorse umane e degli organi della scuola di 
seguito riportato: 

 
 

Risorse Umane Organi della Scuola 
 Dirigente Scolastico Collegio Docenti 

1 Vicario DIPARTIMENTI 
Linguistico-storico-sociale 
Scientifico-matematico-tecnologico 
Artistico-laboratoriale 

1 Collaboratore del Dirigente scolastico 
3 Coordinatori Dipartimenti 
3 Coordinatori di Plesso 
9 Funzioni Strumentali Consiglio di Classe 

71 Coordinatori di Classe Consiglio d’Istituto 
1 Referente “Educazione alla Legalità” Comitato di Valutazione 
1 Referente Organo di Garanzia Organo di Garanzia 
2 Referenti gruppo GHL – GIO Commissioni 
1 Referente Regolamento d’Istituto Commissione INVALSI 
1 Referente Competenze Chiave e di 

Cittadinanza 
Commissione Inclusività 

3 Responsabile osservanza divieto di fumo Commissione Accoglienza 
14 Responsabili Laboratori Commissione Orientamento 
1 Responsabile Biblioteca – Videoteca Commissione Elaborazione PTOF 
1 Nucleo Autovalutazione Commissione orario didattico 
  Commissione Viaggi e Visite Guidate 
  Commissione libri in comodato d’uso 

1 Consigliera di fiducia per il sostegno e  
l’assistenza alle persone vittime di 
molestie sessuali 

Commissione innovazioni tecnologiche e sito web 
Commissione Formazione Classi  
 

− per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 
fabbisogno è così definito: 

 
Anno Scolastico 2016-2017 
 
DSGA 

 
Assistenti Amministrativi 9 
Collaboratori Scolastici 20 
Assistenti Tecnici 18 
 
Anno Scolastico 2017-2018 
 
DSGA 

 
Assistenti Amministrativi 10 
Collaboratori Scolastici 22 
Assistenti Tecnici 20 
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Anno Scolastico 2017-2018 
 
DSGA 

 
Assistenti Amministrativi 11 
Collaboratori Scolastici 24 
Assistenti Tecnici 24 

 
 

Ø commi 10 e 12 ovvero, iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative 
rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle 
risorse occorrenti saranno intraprese le seguenti azioni 

• corso intensivo e periodico sulle tecniche di primo intervento e soccorso 
rivolto a studenti, docenti, ATA; 

• incontri di formazione/informazione sulla sicurezza in ottemperanza al D. Lvo 
81/2008 rivolto a tutto il personale; 

• formazione sui temi dell’handicap e della disabilità, oltre le specifiche 
professionalità di sostegno; 

• seminari di formazione sulla Legge 107/2015  e le sue linee operative di 
attuazione, per tutti i docenti; 

• PNSD e implementazione delle competenze digitali dei docenti; 
• formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura 

digitale per l’insegnamento; 
• Tecniche di gestione dell’aula e riduzione dei conflitti; 
• corsi di lingua e metodologia della lingua inglese per innalzare i livelli di 

conoscenza alla soglia B2; 
• Legalità e cittadinanza attiva; 
• Sviluppo della cultura della donazione e della solidarietà 
• Formazione personale ATA: innovazioni digitali, de materializzazione dei 

processi amministrativi e digitalizzazione della gestione amministrativo-
contabile, della ricostruzione carriera e dell’inventario 

Ø commi 28-29 e 31-32 ovvero: insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 
d’orientamento:  

- per la valorizzazione del merito sarà prevista e incentivata la partecipazione a iniziative di 
carattere culturale e sportivo, a gare e competizioni in ambito regionale e nazionale. 

- Sono previste azioni massicce di orientamento anche interno per agevolare e migliorare le 
performance scolastiche degli alunni dell’istituto con scelte mirate e guidate in relazione 
all’offerta articolata su più indirizzi. Per quanto riguarda, invece, l’orientamento in uscita 
quest’ultima è rivolta sia al panorama occupazionale e lavorativo a seconda dell’indirizzo 
prescelto, sia agli ambiti universitari e post diploma attraverso i canali dell’ITS 
ricompresi tra le possibili azioni formative dell’istituto. La scuola offre anche la 
possibilità di aderire al canale del programma Garanzie Giovani che ha uno sportello 
all’interno dell’istituto. 

Ø commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro) 
I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati: 

1. nell’Istituto Tecnico “F. Severi” nelle classi del secondo biennio e nell'ultimo anno. 
2. nel Liceo Artistico “Guerrisi”, nelle classi del secondo biennio e nell'ultimo anno. 
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Il percorso di alternanza scuola-lavoro prevede in azienda un'attività di apprendimento in situazione 
lavorativa di circa 300 ore annue, per classe nel periodo Ottobre-Maggio, con una scansione oraria 
di 5 ore al giorno e per due giorni alla settimana; lunedì e martedì gli alunni dell'Istituto Tecnico 
“Severi”, martedì e mercoledì gli studenti del Liceo Artistico “Guerrisi”. In azienda gli studenti 
saranno affiancati da un tutor aziendale e supportati da un tutor scolastico. 

Ø commi 56-61 ovvero piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale. Nell'arco del 
triennio la scuola attiverà una serie di iniziative rivolte ai docenti, agli alunni e al personale 
Ata finalizzati al raggiungimento degli obiettivi seguenti: 

a. realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo 
settore e imprese, nel rispetto dell’obiettivo di cui al comma 7, lettera h) ; 

b. potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione dell’istituto; 

c. adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, 
docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative 

d. formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale 
per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 
cognitive e sociali degli studenti; 

e. formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 
amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione; 

f. potenziamento delle infrastrutture di rete; 
g. valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso 

la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 
Sarà individuato un docente cui affidare il coordinamento delle attività di cui sopra, quale animatore 
digitale. 

5) E' intenzione dell'IIS “Severi-Guerrisi” dare sostegno ai laboratori per l'occupabilità sul 
territorio per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, e per fruire di servizi 
propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati con 
apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori 
dell’orario scolastico. 

6) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 
affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti, per essere 
portata all’esame del collegio stesso nella seduta del 13 gennaio 2016, che è fin d’ora fissata 
a tal fine. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof Giuseppe Gelardi) 

 


