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Prot.n. 2761 

Al DSGA 
                                                                                                                                                                             Ai docenti  

Al personale scolastico  
Al sitoweb 

ATTI. 
 

OGGETTO: Piano Annuale delle Attività a. s. 2018/2019 

 

 
Si comunica a tutto il personale dell’Istituto Comprensivo di Esperia il Piano Annuale delle Attività, distinto per ordine di scuola, come 

deliberato dal Collegio dei Docenti in data 1 ottobre 2018. 

Il Piano descrive gli impegni collegiali obbligatori di tutto il personale docente. 

Eventuali modifiche di date ed orari verranno segnalati tempestivamente con circolare interna. 

Si segnala la possibilità che al bisogno si proceda alla programmazione di incontri ulteriori relativi alle ore che non sono state programmate. 

 
I docenti con cattedra su più istituti sono tenuti a consegnare al Dirigente Scolastico il calendario degli impegni che seguiranno nel corso 

dell’a. s., calcolando il monte ore in modo proporzionale alle ore della cattedra. 

Si sottolinea che la partecipazione agli scrutini è obbligatoria e che la partecipazione ai Collegi unitari è raccomandata. 

 
I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE E I COORDINATORI DI PLESSO AVRANNO CURA CHE IL PIANO DI SEGUITO 

RIPORTATO ABBIA UNA CORRETTA ESECUZIONE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa M. P. Giuliano 

 
Firma sostituita a mezzo stampa 

                 ai sensi dell’art.3, c.2 D. Lgs. N. 39/1993 

 

mailto:fric80300l@istruzione.it


PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ a. s. 2018/2019 
 

Articoli 28 comma 5 e 29 commi 2/3 lettere a, b, c CCNL 2006/2009 

 

Il presente piano costituisce il documento di definizione degli impegni collegiali ed individuali dei docenti, eccedenti rispetto all’orario di servizio 

indicato contrattualmente per i docenti di Scuola dell’Infanzia in 25 ore settimanali di insegnamento, per i docenti della Scuola Primaria in 22 ore 

settimanali di insegnamento e 2 ore di programmazione didattica, per i docenti della Scuola Secondaria di I Grado in 18 ore settimanali di 

insegnamento. 

Dal CCNL 2006/2009: 

Art. 29 comma 2 

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

 alla preparazione delle lezioni e delleesercitazioni; 

 alla correzione deglielaborati; 

 ai rapporti individuali con lefamiglie. 

Art. 29 comma 3 

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle 

famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni 

educative, fino a 40 oreannue; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.  
 
Gliobblighirelativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto  
 
degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno fino a quaranta ore annue; 
 
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi allavalutazione. 

 
                         PRECISAZIONI ESONERI:  

 I DOCENTI DI RELIGIONE PARTECIPANO A N. 2 CONSIGLI DI CLASSE (OTTOBRE E MAGGIO) E N. 2 CONSIGLI DI CLASSE TECNICI (1° e 3°);  

 PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA POTRANNO ESSERE EFFETTUATI ALTRI INCONTRI DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE TECNICI PER 

EVENTUALI PROBLEMATICHE QUALORA IL DS NE RILEVI L’ESIGENZA. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI I GRADO 

 

(Art.29, comma 3, lettera c) Svolgimento degli scrutini 

Compilazione degli atti relativi alla valutazione Febbraio 2018 - Scrutinio del I quadrimestre 

Giugno 2018 - Scrutinio finale 

Le date e gli orari degli scrutini di scuola primaria di fine quadrimestre verranno  comunicate attraverso Circolare interna e quelle relative agli 

scrutini finali verranno fissate al momento della definizione degli adempimenti di fine anno scolastico, in quanto, prevedendo la presenza del Dirigente 

Scolastico, dovranno essere definite con un calendario per singolo plesso. 

Le ore da programmare potranno essere utilizzate per la programmazione dei progetti/laboratori e la verifica collegiale della realizzazione del PTOF. 

La Scuola dell’Infanzia può utilizzare lo spazio orario dell’interclasse tecnico di soli docenti per attività di progettazione, programmazione e verifica 

collegiale, mentre la Scuola Primaria opererà per Dipartimenti e con incontri collegiali per classi parallele per completare la progettazione del 

curricolo ed adottare modalità di verifica degli apprendimenti e valutazione comuni. 

Le date e gli orari degli impegni collegiali potranno subire delle variazioni a seguito di esigenze emergenti. In tal caso verrà data tempestiva 

comunicazione al personale docente mediante circolare interna. 

Al presente piano vanno aggiunte le attività aggiuntive delle figure di referenti, funzioni strumentali, collaboratori del Dirigente, nonché ogni ulteriore 

impegno di lavoro aggiuntivo che si reputerà necessario per il perseguimento delle finalità indicate nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione 

scolastica, retribuiti secondo le indicazioni contenute nella Contrattazione d’Istituto. 

A seguito dell’approvazione e della delibera del POF da parte del Collegio dei Docenti, al presente documento farannoseguito dei prospetti che 
definiranno tali impegni. 

Il presente Piano sarà trasmesso attraverso Circolare interna ai vari plessi e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

 

 

 

 



 

CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Inizio delle lezioni 12/09/2018 

Termine delle lezioni primaria e secondaria I grado 08/06/2019 

Termine delle lezioni infanzia 29/06/2019 

Festa di tutti i Santi 01/11/2018 

Commemorazione dei Defunti (ponte) 02/11/2018 

Immacolata C. 08/12/2018 
 

Santo Natale dal 24/12/2018 Al 05/01/2019 

Santa Pasqua dal 18/04/2019 al 24/04/2019 

Festa del 25 aprile 25/04/2019 

Ponte 24 e 26/04/2019 

Festa dei lavoratori 01/05/2019 

Festa della repubblica 02/06/2019 

Festa del Santo Patrono AUSONIA: 29/09/2018 – SAN MICHELE 
CASTELNUOVO: 13/01/2019 – SAN MAURO 
CORENO AUSONIO: 19/03/2019 – SAN GIUSEPPE 
ESPERIA: 30/05/2019 – SAN CLINO 

Giorni Totali di lezione 204 - per Infanzia 228 - 34 sett - infanzia 38 sett. 

Sett. Ott. Nov. Dic. Genn. Febb. Mar. Apr. Magg. Giug. 

13 23 20 15 19 20 21 15 22 5 
20 

Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano annuale delle attività 
 
 

 
Giorno 

 
 

 
Ora/luogo 

 
 

 
OOCC – Gruppo – Commissione 

 
 

 
Attività 

CCNL Art 29c.3 
lettera (a). Max 40 
ore. (vigente) 
Collegio dei docenti, 
ivi compresa l'attività 
di programmazione e 
verifica di inizio e fine 
anno el'informazione 
alle famiglie sui 
risultati degliscrutini 

CCNL Art 29 c.3 
lettera (b). Max 40 
ore. (vigente) 
Partecipazione alle 
attività collegiali dei 
consigli di classe, di 
interclasse, di 
intersezione. 

CCNL   Art   29 c.3 
lettera (c). 
(vigente) 
svolgimento degli 
scrutini e degli esami, 
compresa la 
compilazione degli atti 
relativi allavalutazione. 

01/09/2018 
 Presa di servizio dei docenti in 

ingresso e del personale ATA tutto. 

    

03/09/2018 Dalle ore 09,00/ 
Esperia 

Collegio docenti. Delibere di avvio anno 
scolastico. 

2 ore 
  

04/09/2018 Dalle ore 10,00/11,00 

(Primaria e 

Secondaria) 
Dalle 11.00/12.00 

(Infanzia) 
Esperia 

Collegio Settoriale Organizzazione anno 
scolastico. 

                  1 ora   

05/09/2018 Ore 9.00 

Infanzia nei plessi 

 

Primaria e Secondaria 

Esperia 

Assemblea con i genitori 

 

 

Organizzazione anno scolastico 

Linee di indirizzo e 

programmatiche 
per l’avvio dell’a.s. 

3 ore   

06/09/2018 Ore 9.00 

Primaria nei plessi 

Infanzia e Secondaria 

Esperia 

Assemblea con i genitori 

 

Organizzazione anno scolastico 

Linee di indirizzo e 

programmatiche 
per l’avvio dell’a.s. 

3 ore. 
  

07/09/2018 Ore 9.00 

Secondaria nei plessi 

Infanzia e Primaria 

Esperia 

Assemblea con i genitori 

 
 

Organizzazione anno scolastico 

Linee di indirizzo e 

programmatiche 
per l’avvio dell’a.s. 

3 ore. 
  

 

10/09/2018 0re 9.00/10.00 

Ore 10.00/12.00 

GLHI 

Incontro per ordine di scuola e 

per dipartimenti 

Avvio anno scolastico 1 ore 

 

 

 

 

2 ore 

 

10/09/2018 ore 10.00 Incontro orizzontale dei 

dipartimenti disciplinari e per 

ordine di scuola Infanzia e 

Primaria 

Revisione dei Piani di 

Lavoro disciplinari. 

Predisposizione test 

d’ingresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore 

 



11/09/2018 ore 9.30  Collegio dei docenti Definizione 

dell’organigramma e delle 

linee programmatiche. 

 

2 ore 

  

12/09/2018  Inizio attività didattiche     

25/09/2018 16.30/18.30 Programmazione mensile per UDA  
 

2 ore  

 

OTTOBRE 2018 

01/10/2018 Dalle 16.15 alle 18.15 Collegio dei Docenti  2 ore 
 

 

09/10/2018 Dalle 16.15 alle 17.15 Collegio dei Docenti  1 ora 
 

 

18/10/2018 

SCUOLA 

PRIMARIA E 

SECONDARIA 

Dalle 15.00 alle 16.00 

 
  Dalle 16.00 alle 18.00 

Assemblea genitori 

 

Elezioni 

Elezioni rinnovo OOCC 

annuali.  

Incontro con i genitori 

                1 ora 
 

 

2 ore 

 

18/10/2018 

 
SCUOLA 

INFANZIA 

Dalle 16.00 alle 17.00 

 
  Dalle 17.00 alle 19.00 

Assemblea genitori 

 

Elezioni 

Elezioni rinnovo OOCC 

annuali.  

Incontro con i genitori 

 
 

 

30/10/2018 Ore 15.30/17.30 Programmazione mensile per UDA  
 

2 ore  

 

NOVEMBRE 2018 

21/11/2018 Dalle ore 16.15 alle 

ore 18.15 

 

NELLE SEDI 

Consigli di 

Intersezione/Interclasse 

 

Insediamento dei rapp. 

Genitori.  

Valutazione iniziale, 

programmazione e nota 

informativa 

intermedia.  

 

 
 

               2 ore  

21/11/2018 Dalle 14.30 Consigli di classe Insediamento dei rapp. 

Genitori.  

Valutazione iniziale, 

programmazione e nota 

informativa intermedia. 

   

23/11/2018 Dalle ore 16.15 alle ore 
18.15 

Collegio Docenti  
 

 

 

 

 

 

2 ore 
  

27/11/2018 Dalle ore 15.30 alle ore 
17.30 

Programmazione mensile per UDA Si discutono le prove 
Parallele 
 
 

 

2 ore  

DICEMBRE 2018 

03/12/2018 Dalle 16.30 alle 18.30 Incontro scuola famiglia  Informazione intermedia e 

visione nota informativa 

intermedia 

              2 ore 

 

 

  



12/12/2018 Dalle ore 16.15 alle ore 
18.15 

Collegio Docenti  2 ore   



 

 

07/03/2019 Dalle ore 16.15 alle 

ore 18.15 

Consigli di 

Intersezione/Interclasse 

Valutazione intermedia 3° 

bimestre, programmazione 

e nota informativa  

 

 
 

               2 ore  

GENNAIO 2019 

21/01/2019 Ore 16.30 OPEN DAY  2 ore   

 

29/01/2019 Ore 15.30/17/30 Programmazione mensile per UDA Piano di lavoro e Strategie 
didattiche condivise 

 2 ore  

FEBBRAIO 2019 

01/02/2019 14.30/15.30 

15.30/16.30 

16.30/17.30 

 Primaria Esperia  

 Primaria Monticelli 

Primaria Castelnuovo 

Scrutini I quadrimestre   3 ore 

04/02/2019   14.30 / 15.30 

   15.30/16.30 

Primaria Coreno 

Primaria Ausonia 

Scrutini I quadrimestre    

04/02/2019 16.30/19.30 Infanzia  

SEDE CENTRALE 

Scrutini I quadrimestre    

04/02/2019 

(Coreno) 

 
 

05/02/2019 

(Esperia) 

 

 

 

 

06/02/2019 

 (Ausonia) 

 

16.30/17.15 

17.15/18.00 

18.00/18.45 

1^C 

2^C 

3^C 

Scrutini I quadrimestre    

 
 

14.30/15.15 

15.15/16.00 

16.00/16.45 

16.45/17.30 

17.30/18.15 

1^A 

2^A 

3^A 

1^B 

2^B 

Scrutini I quadrimestre   

14.30/15.15 

15.15/16.00 

16.00/16.45 

16.45/17.30 

17.30/18.15 

1^A 

2^A 

3^A 

1^B 

3^B 

Scrutini I quadrimestre   

07/02/2019 Dalle 16.15 alle 18.15 Collegio Docenti                 2 ore   

13/02/2019 Dalle 16.15 alle 18.15 Incontro scuola famiglia  Informazione intermedia e 

visione scheda 
quadrimestrale 

 
              2 ore 

 

  

26/02/2019 Ore 15.30/17/30 Programmazione mensile per UDA Piano di lavoro e Strategie 
didattiche condivise 

 2 ore  

MARZO 2019 



07/03/2019 Dalle 14.30 Consigli di classe Valutazione intermedia 3° 
bimestre, programmazione 

e nota informativa 

   

26/03/2019 Dalle 15.30 alle 17.30 Programmazione mensile per UDA Piano di lavoro e Strategie 
didattiche condivise 

 
 

 

2 ore 
 

 

APRILE 2019 

01/04/2019 Dalle 16.30 alle 

18.30  

Collegio Docenti             2 ore   

12/04/2019 Dalle 16.15 alle 18.15 Incontro scuola famiglia Informazione intermedia 
 

 

 

 

 

 

 

2 ore 
  

30/04/2019 Dalle 15.30 alle 17.30 Programmazione mensile per UDA Piano di lavoro e Strategie 
didattiche condivise 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore 

           2 ore 
 

 

MAGGIO 2019 

13/05/2019 Dalle 16.30 alle 19.30 Consiglio Intersezione/Interclasse 
 

Scelta libri di testo aperto 

alla partecipazione dei 

rapp. 

dei genitori 

                   3 ore 

13/05/2019 

(Esperia) 

14/05/2019 

(Ausonia) 

14/05/2019 
(Coreno) 

 

Dalle 15.30 nei plessi 

 
Consiglio di Classe 

Scuola Secondaria 

Scelta libri di testo aperto 

alla partecipazione dei 

rapp. 

dei genitori 

   

 
1 ora 

10/05/2019 Dalle 16.30 alle 18.30 Collegio docenti  2 ore   

 

GIUGNO 2019 

07/06/2019 

  
14.30/15.15 

15.15/16.00 

16.00/16.45 

16.45/17.30 

17.30/18.15 

 Primaria Esperia  

 Primaria Monticelli 

Primaria Castelnuovo 

Primaria Coreno 

Primaria Ausonia 
 

Scrutini II quadrimestre   3 ore 

07/06/2019 
 

 

 

 

 

14.30/15.15 
15.15/16.00 

16.00/16.45 

16.45/17.30 

17.30/18.15 

 Scrutini II quadrimestre e 
adempimenti finali 

   



07/06/2019 16.30/18.30 Infanzia  
SEDE CENTRALE 

Scrutini II quadrimestre    

08/06/2019  

(Esperia) 

 

 

 

 

(Coreno)) 

8.30/9.15 

9.15/10.00 

10.00/10.45 

10.45/11.30 

11.30/12.15 

 

12.15/12.45 

12.45/13.30 

13.30/14.15 

1^A 

2^A 

3^A 

1^B 

2^B 

 

1^C 

2^C 

3^C 

    

08/06/2019 

 (Ausonia 

 

15.00/15.45 

15.45/16.00 

16.00/16.45 

16.45/17.00 

17.00/17.45 

1^A 

2^A 

3^A 

1^B 

3^B 

    

 

 

ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO CONCLUSIVO DELL’ISTRUZIONE 

Lunedì 10 giugno 2019 Riunione preliminare dei commissari 

Martedì 11giugno 2019 Prova scritta di Italiano 

Mercoledì 12giugno 2019 Prova scritta di Matematica 

Giovedì 13giugno 2019 Prova scritta di Lingua 

La calendarizzazione delle prove orali sarà stabilita in seguito 

 

 

 

   

  

 

 

 

25/06/2019 

 
dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00 

Colloqui con le famiglie visione documento di 
valutazione 

   

28/06/2019 ore 16.15/18.15 Collegio docenti Adempimenti finali 2 ore   

 
TOTALI 

    
39 

 

 
24 

 
10 



 

 

 
GLH: MODALITA’ ORGANIZZATIVE – PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI 

Sono previsti n. 2 GLH per gli alunni diversamente abili della durata indicativamente di 15 minuti per ogni alunno. 

Ai GLH che si svolgono in orario pomeridiano sono chiamati a partecipare: 

1. Scuola dell’Infanzia e Primaria: i docenti di sostegno e tutti i docenti di classe. 

2. Scuola Secondaria di 1° grado: i docenti di sostegno e i docenti di classe. 

Ai GLH che si svolgono in orario antimeridiano (indisponibilità degli operatori della ASL), sono tenuti a partecipare i docenti di sostegno, e compatibilmente con le 

esigenze didattico-organizzative, anche una rappresentanza dei docenti di classe (preferibilmente docente coordinatore di classe per la scuola Primaria e Secondaria e un 

docente di sezione per l’Infanzia). 

I fiduciari di sede sono delegati, per dette giornate, a riorganizzare temporaneamente gli assetti orari per consentire la partecipazione dei docenti al GLH. 

 

 

CRITERI ORGANIZZATIVI PER LO SVOLGIMENTO INCONTRI OO.CC. 

I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono presieduti dal DS. 

In caso di assenza del Dirigente Scolastico o di impedimento, saranno presieduti dai suoi collaboratori (di norma, settore Infanzia e Primaria - settore Secondaria), e/o e dai 

fiduciari per Interclasse e Intersezione. 

Il verbale del Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe verrà redatto su apposito modello digitale (R.E)  dal coordinatore di classe o, in sua assenza, da un docente 

nominato dal Presidente e consegnato in Presidenza,debitamentefirmato,entro massimo 5 giorni.  

 

 

CRITERI ORGANIZZATIVI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE 

Negli incontri di programmazione/progettazione ogni équipe pedagogica dovrà programmare e verificare le Unità di Apprendimento, con riferimento alle Nuove Indicazioni 

Nazionali, agli specifici Profili ed al PdM. 

La programmazione settimanale di classe   della Scuola Primaria si svolgerà, di norma,il martedì, dalle 14:30 alle 16:30 tranne l’ultimo martedì che si terrà dalle 16.30 alle 18.30. 

 

In caso di eventuali esigenze o necessità, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e informandone il DSGA, è possibile modificare giorni e orari da discutere.I docenti 

coinvolti  presenteranno il dovuto prospetto delle 40 ore  

Si ricorda, che tutte le ore per attività funzionali all’insegnamento costituiscono obbligo di servizio, pertanto, la mancata attestazione di presenza, senza preventiva giustificazione, 

è considerata assenza ingiustificata. 

 

 

CRITERI ORGANIZZATIVI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI 

La valutazione avverrà per quadrimestri per tutti gli ordini di scuola.  

Nella Scuola Primaria e Secondaria gli scrutini al termine del 1° e 2° quadrimestre si terranno per Consigli di Classe e saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato. 

L’équipe pedagogica preposta alla valutazione sarà formata da tutti i docenti delle attivitàobbligatorie, di IRC, di sostegno, i  docenti del potenziamento , non impegnati nella 

disciplina , parteciperanno ai lavori fornendo contributi utili per la valutazione, senza esprimere giudizio con voto. 

Nella valutazione di scrutinio i docenti esprimeranno la loro valutazione sugli alunni delle classibasandosi su osservazioni sistematiche, prove oggettive di verifica, impegno, 

capacità, rendimento, comportamento, nel pieno rispetto di quanto previsto nel vigente regolamento per la valutazione (D.P.R. n.122 del 22.06.09 e Decreto N° 62/2017). 
Gli stessi avranno cura di esaminare gli interventi didattici programmati, corretti e/o riformulati. 

Le convocazioni terranno conto dei calendari dei docenti impegnati su più scuole. 

 

 



 

 

 

 

 

LAVORI DI GRUPPO  FINE ANNO SCOLASTICO  

Sono previsti lavori di gruppo, con il coinvolgimento di tutti i docenti,  dopo il termine degli impegni di fine anno (scrutini, esami),  per la revisione del RAV e PDM. I lavori da 

effettuarsi secondo orari,  modalità e tempi che verranno comunicati a tempo debito,saranno finalizzati a promuovere  nell’intero collegio proficua compartecipazione  e 

funzionale  consapevolezza dell’efficacia e  della coerenza delle scelte didattico-formative effettuate, nonché  della ricaduta delle stesse sui processi di miglioramento del servizio 

scolastico. 

 

 

CRITERI ORGANIZZATIVI DEI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie si distinguono secondo le seguenti forme: A) collegiali e B) individuali. 

• A)per i rapporti in forma collegiale con le famiglie: 
- sono previsti n. 2incontri con i genitori di ogni sezione/classe della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado. 

• B) per i rapporti individuali con le famiglie: 

- nella Scuola dell’Infanzia i colloqui individuali, si svolgeranno prima o durantel’orario di compresenza;  

- nella Scuola Primaria prima o dopo gli incontri di programmazione; 

- nella Scuola Secondaria 1 ora dalla prima settimana di ogni mese ad eccezione del mese in cui sono presenti i colloqui,secondo calendario definito dal Coordinatore del Plesso e 

trasmesso al D.S. e alle famiglie tramite sito web. 

Qualora si ravvisino particolari esigenze su richiesta dei docenti o dei genitori potranno essere concordati incontri al di fuori delle date e/o orari programmati. 

I docenti si renderanno, comunque,sempre  disponibili per urgenze e/o problematiche rilevanti.  

 

Il presente piano, nel corso dell’anno scolastico potrà subire delle modifiche e, qualora se ne rilevi la necessità, saranno convocate riunioni collegiali straordinarie.  
        

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 
Firma sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art.3, c.2 D. Lgs. N. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 


