
LA NUOVA@SCUOLA IN COLLABORAZIONE CON LA NUOVA SARDEGNA 

Descrizione: 

 

 

Progetto innovativo che consente agli studenti una doppia 

opportunità: quella di informarsi quotidianamente ricevendo il 

quotidiano La Nuova Sardegna in classe, e quello di rapportarsi con 

aziende e soggetti di primo livello che rappresenta l’occasione di 

ragionare sul futuro dei giovani e di stabilire un contatto diretto 

tra loro e le imprese coinvolte. 

 
Gli studenti partecipanti fanno parte di una redazione e, con la 

supervisione della caporedattrice de La Nuova Sardegna, Daniela 

Scano, hanno la possibilità di scrivere sia sul giornale La Nuova 

Sardegna sia sul sito creato appositamente per il progetto in 

questione. 

Soggetti coinvolti: studenti delle classi terze, quarte e 
quinte  

 
I ragazzi partecipano alle attività di pomeriggio (solitamente sono 

riuniti una volta al mese) 
 

Riunioni con i partner del progetto di mattina o nel pomeriggio 
MODALITÀ 

 
 
 
 
 
 

  

SOGGETTI COINVOLTI 

• PCTO presso Struttura Ospitante  

• PCTO presso Str. Ospitante e IFS  

 
 
 

  

DURATA PROGETTO 

• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)  

 

Annuale  
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

Per i ragazzi partecipanti al progetto sono previste 

70 ore di PCTO  

 

 

 

 



 

 

REPUBBLICA  

 

Nuova edizione di Repubblica@Scuola. 
 
Numerosi i contest a cui i giovani reporter possono partecipare pubblicando testi, 
didascalie, foto e disegni che andranno a riempire il giornalino del vostro Istituto. 
 
 
Le attività: 

 Le parole della Generazione Z, iniziativa ideata dal vocabolario Zanichelli in 
occasione della celebrazione dei cento anni di vita. Su Repubblica@Scuola si 
potrà raccontare come “suonano” oggi alcune parole il cui significato è 
cambiato nel tempo. 

 Comix Games, il coinvolgente e ormai famosissimo campionato di ludo-
linguistica che stuzzicherà la creatività degli alunni per l’intero anno 
scolastico. Che divertimento! 

 PCTO, il Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento rivolto agli 
studenti più grandi, che potranno seguire il corso di giornalismo tenuto dalle 
firme più note de la Repubblica. 

 Il contest “FUTURO@LAVORO” organizzato dall’Università 
Bocconi e Repubblica@Scuola con l'obiettivo di offrire agli studenti 
un’opportunità che sia nel contempo educativa ed esperienziale e dia 
loro modo di approfondire alcune tematiche sul mondo del lavoro tra 
le quali il lavoro digitale, le startup, il futuro dello smartworking, le 
politiche attive per il lavoro. 

 Premio Atlante al migliore prof d’Italia, organizzato da United Network, con 
la collaborazione di Repubblica@Scuola, e dedicato ai progetti didattici più 
innovativi, originali e inclusivi realizzati dai docenti. 

 Lettura gratuita del sito la Repubblica, del quotidiano in digitale e degli 
allegati.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTE BAGNANTI (A.B.) 

- Il corso prevede un totale di 52 ore di PCTO, di cui 12 ore di pratica in acqua, 

26 ore di teoria sulla piattaforma online, 1 ora di webinar, 3 ore di lezioni 

frontali e 10 ore di tirocinio 

- Durante il corso verranno trattate materie che riguardano il primo soccorso: 

l'anatomia, la fisiologia e la rianimazione cardiopolmonare (presenziate da un 

medico di medicina d'urgenza del 118), il diritto, la meteorologia, la 

salvaguardia ambientale, il funzionamento e le regole di un impianto natatorio. 

Verranno spiegate tutte le tecniche per intervenire nel soccorso in acqua.   

- L'attività pratica si svolgerà in orario extra curriculare presso le piscine 

comunali di Sassari. Gli studenti durante tutte le lezioni saranno coperti da 

assicurazione. 

- Al termine del corso verrà rilasciato un brevetto dalla Federazione Italiana 

Nuoto, riconosciuto dalla Comunità Europea e dalla International Life Saver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGETTO RED TOURIST ACADEMY 

- Il progetto Red Tourist Academy ha lo scopo di avvicinare i giovani al 

mondo dell’animazione.  

- Il corso è riconosciuto dall’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport, 

ente riconosciuto dal CONI) e dall’Autorità Garante dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, che, mediante il proprio Patrocinio, rilascia un attestato 

legalmente qualificato. 

- Durante il corso verranno trattate tutte le attività che un professionista 

dell’animazione svolge all'interno di una struttura turistica; i corsi 

riguarderanno la dizione, il teatro, i balli, fitness, audio/luci, tecniche di 

approccio alla clientela, intrattenimento per minori, adolescenti ed adulti, 

storia del turismo...  

- La Red Animation garantirà a tutti i partecipanti: un attestato di 

partecipazione per 30 ore di alternanza scuola/lavoro effettuate durante le 

3 giornate di formazione; ulteriori ore interne mediante assemblee 

presenziate dallo staff Red Animation; la possibilità di inserimento 

lavorativo nelle strutture alberghiere della Red Animation in Italia, 

all’Estero o su Navi da Crociera durante la stagione estiva con 

conseguente aumento delle ore di alternanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      GIORNATE DEL SENTIERO ITALIA  

 

Il progetto riguarda l’attività escursionistica e vuole educare al controllo del rischio, la 

solidarietà tra individui, la capacità e la necessità di decidere e scegliere in tempi 

rapidi, la responsabilità per sé e per gli altri. 

La fase di pianificazione sarà effettuata in presenza, attraverso uno o più incontri a 

scuola e si sceglieranno gli argomenti da sviluppare: lettura del paesaggio, 

descrizione di flora e fauna, la biodiversità, l’origine delle montagne e i diversi tipi 

di roccia (storia geologica), il ciclo dell’acqua e i ruoli dei ghiacciai, la gestione del 

territorio, la storia del turismo, dell’alpinismo e delle esplorazioni. 

Gli accompagnatori avranno modo di mostrare brevemente come pianificare 

un’escursione, analizzandone i pericoli oggettivi e soggettivi, l’attrezzatura 

necessaria per l’uscita, unitamente ad incontri di approfondimento riguardanti il 

rilevamento cartografico, l’uso del GPS, l’analisi del territorio. 

Verrà affrontato lo studio del percorso sulla cartina escursionistica: tipologia di 

sentiero, altitudine, dislivello, lunghezza, paesaggio che ci si aspetta di incontrare. 

La fase dell’escursione si svolgerà in una giornata; sulla scelta della durata e difficoltà 

del percorso influiranno la volontà del docente, le capacità fisiche degli allievi e la 

loro abilità di muoversi in ambiente naturale. 

Per un totale di 15 ore di PCTO tra teoria e pratica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SOCIAL BUSINESS DEMO 

 
Coltivare la capacità di aspirare 
 
Il progetto in sintesi  
(Social) Business Demo è un percorso di dimostrazione e sviluppo di attitudini 
all’imprendere, destinato a ragazzi delle classi terza e quarta delle scuole superiori di 
secondo grado localizzate nel nord ovest della Sardegna. Al progetto parteciperanno 5 
classi di istituti scolastici selezionate via call pubblica, di circa 25 studenti ciascuna, per 
un totale di circa 125 partecipanti che lavoreranno in gruppi e progetteranno 25 attività̀ 
imprenditoriali. Il percorso prevede una fase iniziale di design e progettazione da 
svolgersi prevalentemente presso l’istituto scolastico, che culmina con l’apertura al 
pubblico, per qualche giorno, di un’attività commerciale gestita dagli stessi ragazzi, in 
uno spazio individuato all’esterno della struttura scolastica. (Social) Business Demo si 
fonda sull’idea che la cultura, le attitudini e gli strumenti di base dell’imprendere 
debbano fare parte del bagaglio educativo e formativo di tutti i ragazzi. La missione di 
(Social) Business Demo è quella di arricchire il patrimonio di esperienze dei ragazzi in 
età scolastica, migliorare la consapevolezza di sé, le loro competenze all’imprendere e 
le loro soft skill, contrastare l’abbandono scolastico e il fenomeno dei Neet e, nel lungo 
periodo, anche le condizioni di occupabilità e la capacità di fare impresa, come 
un’alternativa all’impiego tradizionale. 
 
Il progetto e le attività  
(Social) Business Demo coinvolge studenti e studentesse nella progettazione di 
un’idea imprenditoriale, dalla sua ideazione fino alla realizzazione dei relativi prodotti e 
servizi, che saranno venduti ad una clientela reale in occasione dell’apertura di 
Temporary Shop. Il percorso prevede una fase iniziale di formazione e apprendimento, 
con momenti di tutoraggio e di lavoro di gruppo degli studenti, al fine di identificare 
un’idea progettuale. Segue una fase di realizzazione che si conclude con l’apertura 
temporanea al pubblico di un’attività̀ implementata e gestita dagli stessi ragazzi, in uno 
spazio individuato all’esterno della struttura scolastica. Al termine del percorso l’idea 
imprenditoriale più̀ interessante e meglio strutturata riceverà̀ un premio per l’acquisto di 
materiali didattici. (Social) Business Demo è un progetto con finalità "sociali" nel senso 
che: contribuisce a contrastare l’abbandono scolastico; dà opportunità di espressione 
ai ragazzi più fragili; può essere attuato in quartieri e edifici da rigenerare sotto il profilo 
sociale; insegna ai ragazzi la conduzione dell’impresa secondo principi etici, nel 
rispetto delle norme e con un forte spirito di coesione. (Social) Business Demo si 
sviluppa nell’arco di quattro mesi di lavoro con gli studenti - nel primo quadrimestre 
dell’anno scolastico 2021/2022, da settembre a febbraio - ma è fortemente flessibile e 
permette un adattamento a situazioni specifiche, quali esigenze relative a programmi 
scolastici, disponibilità dei docenti, disponibilità degli spazi. Le attività potranno 
svolgersi in orario scolastico o al di fuori dello stesso. La scuola partecipanti dovrà 
mettere a disposizione la propria struttura per lo sviluppo delle attività previste, con 
eccezione del momento finale in cui saranno aperti temporary shop sul territorio, in 
località̀ da definire. 

 

 

 

 

 

 



SICUREZZA SUL LAVORO 

Descrizione: 

 

La formazione alla prevenzione degli infortuni sul lavoro è 

fondamentale nella preparazione professionale degli allievi e in tal 

senso il ruolo della scuola assume ancor più incisività nei percorsi 

di alternanza che prevedono attività didattiche nei luoghi di lavoro. 

L’esperienza di formazione e di attestazione dell’avvenuto 

apprendimento delle conoscenze base è ormai una buona pratica, 

che si evolve secondo i report dei docenti e il confronto con l’INAIL, 

partner prioritario di questa esperienza.  

I materiali didattici a disposizione delle scuole sono utili alla 

realizzazione di percorsi mirati ai rischi generici da realizzare prima 

di inviare i ragazzi in azienda.  

Al fine di offrire un ulteriore strumento di supporto all’attività e 

all’attestazione INAIL delle conoscenze acquisite dagli allievi, a 

conclusione del percorso di formazione per una durata non inferiore 

a 8 ore che garantisca l’apprendimento dei contenuti minimi si può 

procedere alla somministrazione del test.  

 
Sono coinvolte tutte le terze, le quarte e le quinte del corso C.A.T. 

e A.F.M. Formazione Sicurezza Studenti per il PCTO 

presso l'Istituto. 
 

MODALITÀ 
 
 

 
  

SOGGETTI COINVOLTI 

• PCTO presso Struttura Ospitante  

 
 
 

  

DURATA PROGETTO 

• Docenti interni ed alunni dell'Istituto  

 

Annuale  
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
ll Tutor scolastico verifica, insieme al tutor aziendale, il corretto svolgimento dei percorsi di 

alternanza; monitora gli esiti in itinere e al termine dell'esperienza., e compila la scheda di 

valutazione finale delloStage. 

 
Il tutor d'azienda fornisce all’Istruzione scolastica ogni elemento atto a valutare le attività 

dello studente e l'efficacia dei processi formativi e compila la scheda di valutazione finale 

dello Stage. 



IN-SEGNARE IL PAESAGGIO C/O ARGENTIERA WORKSHOP OPERATIVO DI 
 

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 
 

Descrizione: 

LANDWORKS PLUS (LW+) è un progetto partecipato che mira alla valorizzazione e 

rivitalizzazione dell’antico complesso minerario dell’Argentiera, patrimonio 

Unesco, oggi abbandonato e in disuso. 

LW+ nasce dalla collaborazione tra Associazione Culturale LandWorks (LW), 

Comune di Sassari, DADU-Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 

(Uniss) e Istituto di Istruzione Superiore Devilla; 

ideato dal LW che da 7 anni organizza Workshop Operativi Internazionali per la 

realizzazionedi installazioni di arte, architettura e paesaggio con l’obiettivo 

di valorizzare i beni paesaggistico-culturali di particolare pregio storico- 

ambientale in forte stato di degrado e 

abbandono e con caratteristiche socio economiche in sofferenza. 
OBIETTIVI 

 Conoscenza del territorio   
 Architettura del paesaggio  
 Lavorare in cantiere  
 Relazionarsi con studenti provenienti da altre realtà  
 Praticare la lingua inglese  
 Lavoro di gruppo  
 Educazione ambientale  

DESTINATARI 

 

  
MODALITÀ 

Studenti del corso C.A.T. 

 
 

 
  

SOGGETTI COINVOLTI 

• PCTO presso Struttura Ospitante  

 
 
 

  

DURATA PROGETTO 

• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)  

 

Annuale  
 



STAGES IN AEROPORTO 

Descrizione: 

 

 
TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI AEROPORTI MILITARI DI 

ALGHERO, DECIMOMANNU E PERDASDEFOGU; 

 
STAGES PRESSO L'AEROPORTO DI OLBIA, IN AVIAZIONE 

GENERALE E INQUELLA PRIVATA. 

 
DESTINATARI: CLASSI DEL CORSO TRASPORTI E LOGISTICA, 

COSTRUZIONE DEL MEZZO 
 

MODALITÀ 
 
 

 
  

SOGGETTI COINVOLTI 

• PCTO presso Struttura Ospitante  

 
 
 

  

DURATA PROGETTO 

• Ente Privato (EPV)  

 

Annuale  
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

ll Tutor scolastico verifica, insieme al tutor aziendale, il corretto 

svolgimento dei percorsi di alternanza; monitora gli esiti in itinere 

e al termine dell'esperienza., e compila la scheda di valutazione 

finale dello Stage. 

 

Il tutor d'azienda fornisce all’Istruzione scolastica ogni elemento atto 

a valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi 

formativi e compila la scheda di valutazione finale dello Stage. 



STAGES PRESSO AZIENDE DI TRASPORTI 

Descrizione: 

 

 

 
Tirocinio e stages presso l’Azienda Trasporti di Sassari, 

l’Azienda Regionale Sarda Trasporti, il Comune di Sassari 

per quanto riguarda il Centro Intermodale, la logistica e la 

rete dei trasporti pubblici all’interno della città di Sassari; 

 

 
  
MODALITÀ 

Destinatari: classi del corso Trasporti e Logistica. 

 
 
 
 
 
 

  

SOGGETTI COINVOLTI 

• PCTO presso Struttura Ospitante  

• PCTO presso Str. Ospitante e IFS  

 
 
 

  

DURATA PROGETTO 

• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)  

 

Annuale  
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

ll Tutor scolastico verifica, insieme al tutor aziendale, il corretto 

svolgimento dei percorsi di alternanza; monitora gli esiti in itinere 

e al termine dell'esperienza., e compila la scheda di valutazione 

finale dello Stage. 

 
 

Il tutor d'azienda fornisce all’Istruzione scolastica ogni 

elemento atto a valutare le attività dello studente e 

l'efficacia dei processi formativi e compila la scheda di 

valutazione finale dello Stage 

 



CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI TRASPORTI E NELLA LOGISTICA 

Descrizione: 

 

 
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLE 

NORME DISICUREZZA IN VIGORE NEGLI AEROPORTI, 

NELLE AZIENDE DI TRASPORTI, SIA PUBBLICHE CHE 

PRIVATE, NEI MAGAZZINI DI STOCCAGGIO 

MERCI. 

 
DESTINATARI: CLASSI DEL CORSO TRASPORTI E LOGISTICA 

 
MODALITÀ 

 
 
 
 
 
 

  

SOGGETTI COINVOLTI 

• PCTO presso Struttura Ospitante  

• PCTO presso Str. Ospitante e IFS  

 
 
 

  

DURATA PROGETTO 

• Imprese del settore, aziende pubbliche e private.  

 

Annuale  
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

ll Tutor scolastico verifica, insieme al tutor aziendale, il corretto 

svolgimento dei percorsi di alternanza; monitora gli esiti in itinere 

e al termine dell'esperienza., e compila la scheda di valutazione 

finale dello Stage. 

 
 

Il tutor d'azienda fornisce all’Istruzione scolastica ogni 

elemento atto a valutare le attività dello studente e 

l'efficacia dei processi formativi e compila la scheda di 

valutazione finale dello Stage 



IMPRESA SIMULATA 

 

 

TurisArte: Apprendere e Trasmettere  

Contesto di partenza 

Corso turistico del Polo Tecnico Devilla: classi III C e IV C 

 

Obiettivi: 

Educare al patrimonio culturale per educare alla cittadinanza 

Sviluppare competenze trasversali 

 Linguistiche 

 Comunicative 

 Consapevolezza ed espressione culturali 

 Sociali e comportamentali 

 Digitali 

Riconoscere ruoli e competenze differenti 

Acquisire competenze di tipo professionale, specifiche dell’indirizzo turistico 

 

Competenze: 

Competenze comunicative: linguistiche, relazionali e professionali 

Competenze operative: gestione autonoma del lavoro assegnato, elaborazione individuale dei 

contenuti di studio, orientamento alla realtà professionale, riconoscimento del ruolo e delle 

funzioni delle realtà fieristiche e museali, comprensione e rispetto di procedure operative 

 

Attività 

Fase 1: studio e approfondimento del contesto operativo 

Fase 2: simulazione dell’impresa nel territorio locale 

Fase 3: simulazione dell’impresa nel territorio nazionale 

 

Risultati e impatto 

Acquisizione e consolidamento delle competenze di tipo culturale, operativo, professionale 

 

 
STUDENTI COINVOLTI 

 
Classe III (23 studenti) e IV Sez. C (20 studenti) Indirizzo Turistico 

 
 
COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

 
Dipartimento di Lingue, Lettere, Giuridico-Economico 

 
 
TUTOR INTERNI 

Prof.ssa Anna Nieddu - Prof.ssa Monica Picus 
 

TEMPI 
Dicembre 2021 – Marzo 2022 
 



EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E AL RISPETTO DELLE REGOLE 
LABORATORIO DI RILIEVO ARCHEOLOGICO 

 

 
Iniziative dell’Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.)  

IL GIUSTO PROCESSO E I PRINCIPI COSTITUZIONALI DI TUTELA DEL DIRITTO ALLA DIFESA 
 

PERCORSO FORMATIVO VALIDO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI ATTIVITA’ DI PERCORSI 
TRASVERSALI PER LE COMPETENZE E PER L’ORIENTAMENTO 

 

REFERENTE DEL PROGETTO: PROF.SSA GIGLIOLACARMEN PUGGIONI 

 

FINALITA’ 
 
Il Ministero dell’Istruzione patrocina l’adesione delle scuole secondarie di secondo grado al progetto 
proposto anche quest’anno dall’Unione delle Camere Penali Italiane, in considerazione dell’alto 
valore formativo che riveste per le giovani generazioni.   
 
Si tratta di un progetto educativo diretto a promuovere l’educazione alla legalità e il rispetto delle 
regole, con particolare riferimento ai principi costituzionali afferenti il processo penale, quali il 
rispetto delle garanzie difensive e la tutela giurisdizionale di diritti riconosciuti inalienabili in ogni 
contesto civile e progredito. 
 
Le classi del triennio dell’indirizzo Economico, corsi A.F.M. – S.I.A. – TURISTICO, hanno aderito in 
seguito a specifica richiesta inoltrata dalla scrivente alla referente nazionale dell’U.C.P.I., Avv. Daniela 
Ungaro. 
 

P.C.T.O. 
 
Il valore formativo dell’impegno dispiegato dalle studentesse e dagli studenti coinvolti sarà certificato 
ai fini dell’attribuzione del monte ore di P.C.T.O. 
 
 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  

DICEMBRE – GENNAIO – FEBBRAIO a.s. 2021/2022 
 
 



EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E AL RISPETTO DELLE REGOLE 
LABORATORIO DI RILIEVO ARCHEOLOGICO 

 

AZIONI  
 
Il progetto prevede l’erogazione di uno o più incontri presso il nostro Istituto che saranno tenuti da 
avvocati rappresentanti dell’Unione e saranno incentrati sui principi costituzionali e sulle disposizioni 
che il codice penale detta in relazione alle garanzie della celebrazione di un giusto processo. 
 
 Al fine di consentire agli studenti piena partecipazione al progetto, le iniziative dell’Unione saranno 
precedute dalle attività preliminari di seguito riportate: 
 

 somministrazione agli studenti di un questionario sulle tematiche che saranno 
successivamente affrontate dagli esperti in plenaria; 

 serie di lezioni svolte dai docenti di discipline giuridiche ed economiche alle proprie classi dei 
corsi A.F.M. – S.I.A. – TURISTICO; 

 convegno – dibattito in AUDITORIUM a cura degli avvocati dell’U.C.P.I. di Sassari; 

  partecipazione, fatta salva l’autorizzazione del tribunale competente, di studentesse e 
studenti ad un’udienza quale momento di reale applicazione di quanto appreso nel percorso 
formativo; 

 somministrazione di un questionario a conclusione delle attività e monitoraggio dell’impatto 
educativo dell’iniziativa.  

 
Per lo svolgimento del convegno nel nostro Istituto abbiamo la possibilità di condurre le classi in 
Auditorium che, con una ampia capienza di posti, garantisce l'attuazione di tutte le misure di 
sicurezza e prevenzione dettate dalla emergenza sanitaria attuale per poter svolgere gli incontri in 
presenza.  

Vista la particolare situazione causata dall’emergenza sanitaria da Covid 19, laddove non possano 
essere più assicurate le condizioni di sicurezza per gli incontri in presenza, l’Unione Camere Penali è 
disposta a sostenere gli incontri da remoto su piattaforma web.  
 

Le classi interessate allo svolgimento del percorso sono indicate di seguito insieme ai docenti tutor 
del progetto: 

CLASSE TERZA  D  S.I.A. (Sistemi Informativi Aziendali) - numero 16 alunni – Prof.ssa Gigliola Puggioni 
CLASSE QUARTA A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing) - numero 20 alunni – Prof.ssa Anna 
Nieddu 
CLASSE QUARTA C TURISTICO - numero 20 alunni - Prof.ssa Anna Nieddu 
CLASSE QUARTA B  A.F.M. - numero 20 alunni – Prof.ssa Daniela Giuntoli  
CLASSE QUINTA  B  A.F.M. - numero 15 alunni - Prof.ssa Daniela Giuntoli 
CLASSE QUINTA  A  A.F.M.  -  numero 21 alunni – Prof. Graziano Tidore 

 


