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Verbale n° 6 del Consiglio di Istituto del 25/11/2020 

Il giorno 25 novembre , alle ore 17:08  a distanza, sulla piattaforma G-suite di Istituto tramite l’applicazione 

Classroom e relativo Meet , si è riunito il Consiglio di Istituto dell’ I.C. “San Vittorino-Corcolle” con il seguente 

O.d.g. 

1) Ratifica dimissioni consiglieri; 

2) Approvazione verbale seduta del 14-07-2020; 

3) Variazioni al PA e.f. 2020; 

4) Nomina Commissione Mensa a.s. 2020-21; 

5) Incontri docenti-genitori nel Piano annuale attività funzionali all’insegnamento; 

6) Compiti e nominativi Funzionigramma a.s. 2020-21 e attività del personale scolastico in condizioni 

di emergenza sanitaria; 

7) Approvazione PTOF e suoi allegati deliberati dal Collegio in data 10-09-2020; 

8) Assicurazione facoltativa integrativa e contributo volontario a.s. 2020-21; 

9) Criteri individuazione alunni beneficiari progetto PON Sussidi Didattici; 

10) Didattica a Distanza per classi in quarantena; 

11) Varie ed eventuali. 

 

 

All’apertura della riunione risultano assenti ingiustificati il signor Ruscio Franco , la sig.ra  Micozzi Fabiana,  

l’ATA  De Stefano Gerardo (entrerà in riunione in ritardo) 

La D.S. Biafora presenta al consiglio la nuova DSGA  Di Sano Lucia, invitata alla seduta odierna. 
 
Punto n.1 O.d.g. –  Ratifica dimissioni consiglieri 
 
La D. S.  comunica che la Consigliera Sanna si è dimessa e non essendoci altri genitori nella lista elettorale a 

cui apparteneva la signora, nessuno può prendere  il suo posto tramite surroga. 

DELIBERA N° 30 

 Il consiglio ratifica all’unanimità le dimissioni della Consigliera Sanna Valentina. 

 

Punto n.2 O.d.g. - Approvazione verbale seduta del 14-07-2020 

Dopo che la DS Biafora ha chiesto ai Consiglieri se avessero preso visione del verbale della seduta del 
14/07/2020, inviato loro nella mail di convocazione, si passa alla votazione. Il verbale della seduta del 14-07-
2020 viene approvato con 16 favorevoli e 1 astenuto. 
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Punto n.3 O.d.g. – Variazioni al PA e.f. 2020 
 
La D.S. illustra quali variazioni al PA e.f. 2020. 
I Fondi del Funzionamento sono € 7214,34 sono una variazione in entrata che necessita di delibera al 
consiglio, mentre le altre no in quanto entrate vincolate e finalizzate (si allega prospetto) 
Le risorse del Decreto Rilancio 2020, pari ad €  31.829,75, sono state spese per comprare tutto il materiale 
necessario a garantire le misure anti covid  da installare nei vari plessi. 
Grazie alla candidatura del Progetto “Facciamo Eco Scuola” , finanziamento bandito dal Movimento 5 stelle , 
il nostro Istituto ha vinto 20 mila euro per i vari interventi individuati per migliorare e mettere in sicurezza i 
vari plessi. Gli interventi riguardano la sistemazione della tettoia di San Vittorino, che coprirà il percorso tra 
la Sc. Primaria e il refettorio, al fine di garantire maggior sicurezza agli alunni che andranno in mensa. 
Verranno poi sistemate le chiostrine interne di via Spinetoli, che verranno pavimentate affinchè gli alunni 
dell’Infanzia abbiano uno spazio utilizzabile per poter giocare in sicurezza. 
A Spinetoli sono già stati sistemati i cancelli che ora sono dotati anche di citofono. Altri interventi 
riguarderanno tombini, bagni, finestre, ecc. 
€ 800 sono stati ricevuti per interventi relativi a didattica digitale integrata. 
€ 20.235,29 riguardano un PROGETTO PON vinto per acquistare i sussidi didattici (libri di testo e sussidi quali 
dizionari ecc) da dare in comodato agli studenti della Sc Secondaria che ne fanno richiesta nel presente a.s.  
€ 11.007,99 sono stati assegnati, come succede da qualche anno, dal Comune di Roma per interventi di 
piccola manutenzione. 
€ 55,00 per funzionamento generale vincolato. 
€ 223,30 per l’ orientamento degli alunni  nella scelta  della  scuola superiore: solitamente tali fondi vengono 
utilizzati per test psico-attitudinali e di orientamento. 
€ 1.600,00 per l’assistenza psicologica a personale e alunni, a breve la scuola inizierà le pratiche per l 
reclutamento degli esperti. 
€ 10.811,12 Iva inclusa, fondi del Decreto Legge n°137/2020, Art. 21, la cui notizia è arrivata poco fa e non ha 
trovato il tempo per essere inserita nell’elenco delle variazioni allegato: i fondi sono finalizzati all’acquisto di 
dispositivi elettronici da dare in comodato d’uso agli studenti. 
Il presidente Cesare chiede alla D. S. se sarà possibile far rientrare nel budget la miglioria della 
pavimentazione del civico 90, la D. S. Biafora auspica di riuscire a farlo rientrare nelle spese, facendosi fare 
un preventivo da una ditta specializzata. 
 
                                                                            Delibera n°31 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni al PA e.f. 2020 da deliberare (fondi funzionamento 

€ 7.214,34 ). 

 

 
 
Punto n.4 O.d.g. – Nomina Commissione Mensa a.s. 2020-21 
  
La D.S. comunica al Consiglio che la carica del Comitato Mensa è terminata, in quanto le nuove direttive 
hanno la validità di un solo anno scolastico. La D.S. propone, se non ci sono atre indicazioni da parte del 
Consiglio, di confermare i candidati dello scorso anno. 
 
L’ ATA  De Stefano   entra in riunione alle ore 17:26 
 
Sia la consigliera Perazzini che il Presidente Cesare concordano nel confermare i candidati dello scorso anno, 
così come gli altri. 
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Delibera n°32 
Il Consiglio di Istituto  delibera all’unanimità di confermare la Commissione Mensa individuata e 

deliberata lo scorso a.s., ossia i signori: Francesca Romano -Fabiana Micozzi -Linda Perazzini -Tatiana De 
Luca- Franco Ruscio- Filomena Genoese- Cinzia Cossidente -Luana Brugiotti- Monia Tulli                  

 

 

Punto n.5 O.d.g. –  Incontri docenti-genitori nel Piano annuale attività funzionali all’insegnamento 
 
La D.S. spiega al Consiglio che, come ogni anno , nei primi giorni di settembre durante il Collegio Docenti si 
approva il Piano annuale per le attività funzionali. Alcune si sono già svolte, come l’elezione dei nuovi 
rappresentanti o come la riunione di interclasse. Il prossimo appuntamento sarà la riunione individuale 
docenti-genitori. Per la primaria e la secondaria i genitori dovranno prenotare l’appuntamento tramite 
registro elettronico, come negli anni passati, lì prenoteranno il loro spazio, poi dovranno iscriversi sulla GSuite 
di Istituto ai corsi Classroom dei vari docenti per poter accedere al colloquio nell’ora prestabilita. I colloqui, 
così come tutte le riunioni scolastiche, quest’anno dovranno svolgersi a dostanza, pertanto è fondamentale 
la puntualità. 
La Maestra Tiberia chiede di ricordare ai genitori che  è importantissimo che si colleghino con l’account 
istituzionale del proprio figlio, al fine di non avere problemi per l’accesso da parte di account non istituzionali, 
oltre al fatto che serve  a proteggere la classroom da accessi indesiderati. Il Presidente Cesare suggerisce, per 
comprovata esperienza,  che è più facile entrare con l’account del proprio figlio ed iscriversi con il codice 
corso , quindi accedere al meeting invece di cliccare sul link . 
L’organizzazione di questi incontri si alterna tra interclasse e colloqui con i genitori. 
 

Delibera n°33 
Il Consiglio delibera e vota all’unanimità il piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento così 

come approvato dal Collegio Docenti e pubblicato sul sito della scuola. 
 
 

 
Punto n.6 O.d.g. –Compiti e nominativi Funzionigramma a.s. 2020-21 e attività del personale scolastico in 
condizioni di emergenza sanitaria 
  
La D.S. informa che i ruoli e i compiti previsti dal Funzionigramma  sono sempre gli  stessi, ma che quest’anno 
alcune figure non sono state attivate causa COVID o non hanno trovato docenti disponibili a causa del minor 
numero di docenti stabili presenti a scuola 
Il Ministero , nonostante l’emergenza covid, è orientato a far svolgere come ogni anno le prove INVALSI. 
I progetti con esperti esterni non sono stati proposti nè deliberati in Collegio, in quanto l’incertezza data dalla 
pandemia in corso non garantisce neanche di riuscire a portare a termine quelli iniziati lo scorso anno: la 
scuola  ne ha infatti predisposto la continuazione in questo a.s. e si spera di riuscire a terminarli.  
La D.S.  informa inoltre il Consiglio sulle attività legate alla pandemia che da settembre sta svolgendo il 
personale scolastico: 
- i referenti covid e i loro sostituti, che dal 14 settembre ogni giorno  fanno da intermediari con l’ ASL per i 
vari tamponi e quarantene; 
- gli assistenti amministrativi, che tra il 1 e il 14 settembre hanno svolto in segreteria attività di avvio anno 
scolastico in sicurezza; 
-i collaboratori scolastici, che hanno allestito la scuola  dal 1 al 14 settembre per l’avvio all’anno scolastico; 
Se queste attività vengono deliberate dal Consiglio di Istituto, un piccolo fondo potrà compensarle, benchè 
in maniera forfettaria e di piccola entità. 
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Delibera n°34 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità le seguenti attività del personale scolastico (da compensare 
con il Fondo per la valorizzazione del Personale Scolastico a.s. 2020-21): 
-Referenti Covid e loro sostituti 
-Assistenti Amministrativi in servizio tra il 1 e il 14 settembre 2020  (per attività di monitoraggi e 
organizzazione capienze classi per COVID, organizzazione protocollo sicurezza) 
-Collaboratori Scolastici in servizio tra il 1 e il 14 settembre 2020 (per attività di riarredamento e 
adeguamento locali scolastici per COVID, compreso montaggio dispositivi); 
 
nonché  il Funzionigramma con i nominativi deliberati dal Collegio Docenti : 
 
Primo collaboratore DS: Sonia Romiti 
Cooordinatori di Plesso: S.Romiti, S.P. Zagari, R.Monti, M.F. Tiberia, A. Appolloni, S. Fiorentini 
Coordinatori di Classe Sc. Primaria e Secondaria e segretari (vedere circolare interna) 
FS Inclusività e Accoglienza: M.F. Tiberia 
FS Invalsi: R.Monti, C. Minervini, V. Gallo 
Referente Materiale Multimediale Cantiano: M. Madonnini 
Referenti Biblioteche: M.C. Nesticò, G. Vertucci 
Referente Lab. Scientifico Cantiano: S.Cola 
Commissione PTOF: M.F. Tiberia, S. Romiti, V. Gallelli 

Commissione Formazione Classi: S.Romiti-M.G. Giuliano, A.Appolloni-S.Fiorentini 

Commissione flessibilità organizzativa: R.Monti- C.Minervini-A. Appolloni 

Commissione elettorale: S.Romiti, R.Monti 

Commissione inclusività e accoglienza: M.G. Giuliano, R.Fiorani, K.Laregina 

Docenti tutor neoassunti: M.G. Giuliano, R. Fiorani, R. Monti, S. Fiorentini, M. Ciampi 

Nucleo interno di valutazione: C. Minervini, M.F. Tiberia 

Comitato di valutazione: A. Appolloni, M.F. Tiberia, M.G. Piscitelli 

Team innovazione digitale: A. M. Ghilardi 

 

 

 

 
 
Punto n.7  O.d.g. – Approvazione PTOF e suoi allegati deliberati dal Collegio in data 10-09-2020 
 
Durante il Collegio Docenti del 10/09/2020 sono state apportate delle modifiche al PTOF: 

 
• Da quest’anno anche la scuola dell’infanzia avrà un documento di valutazione finale, 
• Inseriti progetti PON Smart Class, PON Sussidi Didattici e PNSD 
• Inserita Educazione Civica al posto di cittadinanza e costituzione, con relativo monte ore discipoine 

aggiornato 
• Allegati aggiornati (criteri valutazione discipline, ecc) 
• Link ipertestuali aggiornati 
• Alla scuola primaria non saranno più presenti i voti in pagella ma una valutazione sulle competenze 

raggiunte; 
• La valutazione sarà fatta per competenze verticali e non sarà valutata la singola materia. 
• Aggiunti in appendice la nuova organizzazione scolastica causa Covid e il Piano DDI di Istituto 

 
 

Delibera n°35 
Il Consiglio di Istituto delibera e approva all’unanimità le modifiche e integrazioni  del PTOF  deliberate in 
data 10-09-2020 dal Consiglio Docenti, delegando il Collegio Docenti a dettagliare nell’aspetto didattico, 
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anche a seguito di eventuali futuri aggiornamenti normativi, il curricolo verticale e il PTOF, nonché ad 
inserire nel PTOF l’integrazione al Piano DDI di Istituto di cui al successivo punto 10. 

 
 

Punto n.8 O.d.g. –Assicurazione facoltativa integrativa e contributo volontario a.s. 2020-21 
 
La D.S  ricorda che tutti i versamenti effettuati alla scuola devono essere fatti tramite PAGOPA, e ricorda 
anche che la scuola, in quest’anno particolare, ha il grande problema del reperimento dei docenti: non è 
ancora completo l’organico che garantisca all’intera comunità scolastica la regolarità delle lezioni 
Oltre al fatto che le famiglie stanno subendo forti disagi per via della mancanza di docenti, dovendo venire a 
prelevare i figli in modo a volte imprevisto, quest’anno si ha ragione di ritenere che per via dell’emergenza 
epidemiologica molte famiglie siano anche in difficoltà economica:  per questo motivo il DS ha molti dubbi 
nel chiedere soldi alle famiglie (ad esempio per assicurazione integrativa facoltativa e contributo volontario). 
Inoltre il pagamento dell’assicurazione integrativa sarebbe in grande ritardo e non è certo che la compagnia 
individuata (ma con la quale non è stato ancora stipulato alcun contratto) conceda una così grande proroga 
al pagamento. Le famiglie inoltre sanno che gli alunni sono comunque coperti dall’assicurazione infortuni 
gratuita della Regione Lazio. 
Per quanto riguarda il contributo, casomai il Consiglio potrà discuterne in futuro, magari rivedendo  anche 
l’importo per il corrente a.s. 
La consigliera Penna, e a seguire anche gli altri, concordano con il pensiero sulle difficoltà anche economiche 
delle famiglie a causa del COVID. 
 

Delibera n°36 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità quanto segue:  
-non procedere alla stipula per l’a.s. 2020-21  dell’assicurazione integrativa facoltativa a causa di forza 
maggiore (pandemia e difficoltà economiche delle famiglie), 
- il contributo volontario viene sospeso, e  il Consiglio si riserva di ridiscuterne eventualmente in sedute 
future, rimodulandone le quote per il corrente a.s. 
 

 

Punto n.9 O.d.g. –Criteri individuazione alunni beneficiari progetto PON Sussidi Didattici 
 
Il Progetto PON  Sussidi Didattici dispone di  circa 20 mila euro per l’acquisto di libri e sussidi per la scuola 
secondaria di primo grado. Finora le richieste sono state pochissime, pertanto non è stato necessario 
applicare criteri di ammissione al beneficio oltre a quello del documentato disagio economico tramite ISEE, 
ma in futuro potrebbero aumentare. 
E’ necessario pertanto individuare i criteri da applicare per le eventuali future domande in eccedenza. 
La D.S.  propone di accontentare tutti i richiedenti futuri fino all’esaurimento dei fondi. 
Il Consiglio approva la proposta della D.S. 
 

Delibera n°37 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di ammettere al beneficio previsto dal progetto PON Sussidi 
didattici intitolato “#aiutiamocialeggere” tutti gli studenti che possano provare le proprie condizioni di 
disagio economico tramite ISEE (come da bando PON), in ordine di arrivo delle domande e fino ad 
esaurimento fondi del progetto PON Sussidi Didattici. 
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Punto n.10 O.d.g. -Didattica a Distanza per classi in quarantena 
 
Sull’argomento, la D.S. riferisce quanto è  stato deciso dal Collegio Docenti. 
Per l’avvio di settembre, il Ministero aveva chiesto di deliberare l’organizzazione del Piano Didattica Digitale 
integrata di Istituto prevedendo solo in due opzioni: il caso di nuovo lockdown nazionale, e il caso di didattica 
mista (parte del monte ore annuale organizzato in presenza e parte in DAD). Per inciso, ad oggi ancora non è 
stato possibile attuare la parte in DAD in quanto tutti i docenti esistenti in servizio stanno utilizzando tutto il 
proprio orario di servizio settimanale svolgendolo in presenza, al fine di limitare il più possibile le uscite 
anticipate delle classi. Quindi i docenti non hanno quei minuti sottratti alle lezioni frontali, che ricordiamo 
sono di 45 minuti ,invece di 60’. 
Ma la scuola, sia il corpo docente che la componente genitori, ha dovuto sperimentare presto anche un terzo 
caso: la quarantena delle classi.  Alcune classi sono andate in quarantena , altre andranno , per 10/14 giorni , 
e nessuno vuole che questi alunni perdano la consuetudine didattica, fosse anche in DAD. 
Premesso che non è logisticamente possibile organizzare DAD per singoli alunni, la D.S. elenca dei criteri 
necessari affinchè la scuola possa organizzarsi per garantire la DAD alle classi in quarantena. 

1. Alla DAD deve partecipare tutta la classe (da casa) e non solo gli alunni posti in isolamento dall’ASL, 
anche per motivi di privacy (non si possono mostrare alle famiglie a casa indiscriminatamente gli 
alunni presenti in classe). 

2. Non si può utilizare il Piano DDI già deliberato perché esso implica un monte ore settimanale che non 
è quello utilizzato dal plesso, visto che non si va in lockdown nazionale, pertanto per la DAD rivolta 
alle classi in quarantena si dovrà utilizzare l’orario ordinario delle lezioni. 

3. I docenti entrano nelle aule vuote e fanno lezione tramite un notebook agli alunni che si collegano 
da casa, perché così i docenti possono rispettare gli orari prestabiliti dal plesso e  garantiscono le 
lezioni frontali alle altre classi. 

4. La priorità organizzativa di ogni plesso dovrà restare garantire l’orario di lezioni in presenza alle classi 
non in quarantena, pertanto i docenti in servizio dovranno dapprima essere utilizzati a tale scopo e 
solo in subordine potranno dedicarsi alla DAD per le classi in quarantena. Per questo motivo verranno 
comunicati giorno per giorno tramite Registro Elettronico le lezioni che verranno svolte in DAD per 
la classe in quarantena. 

5. I docenti che non sono in stato di malattia certificata potranno lavorare per un massimo di quattro 
ore al giorno in DAD e fino all’arrivo di nuovi notebook acquistati dalla scuola verranno utilizzati i 
notebook del progetto per alunni disabili vinto dalla scuola. 

6. La DAD da scuola per le classi in quarantena potrà  essere attivata solo ad impianto WIFI 
perfettamente funzionante.  

 
La Consigliera Penna chiede : qualora una classe fosse in quarantena per metà, saranno i genitori a decidere 
se fare DAD o no? Qualora i docenti non riuscissero a recuperare in DDI le ore non fruite dagli alunni, cosa 
comporterà ciò per i ragazzi? 
La D.S.  risponde che non saranno i genitori a decidere ma la scuola, in base alle proprie risorse di personale; 
per quanto riguarda le ore di DAD in didattica mista finora non fruite dagli alunni, né gli alunni né la scuola 
ne hanno colpa, in quanto con i docenti esistenti la scuola ha garantito lezioni frontali e altro non si poteva 
fare.  
Il Presidente Cesare esprime il suo parere dicendo che già fare 2 sole ore di DAD per le classi in quarantena 
sarebbe positivo per dare continuità , perché crede impossibile riuscire a fare l’orario completo. 
La Consigliera Penna chiede se si possano comprare delle sim dati da dare ai ragazzi per garantire la 
connessione, la D.S. risponde che tutte le persone che hanno preso in comodato il dispositivo elettronico non 
avevano problemi di connessione, inoltre per acquistare schede sim bisogna intestarle a singole persone 
fisiche, stipulando un vero e proprio contratto a tempo indeterminato. 
La Maestra Tiberia, a proposito della connessione internet, fa presente che se ad avere problemi fossero le 
famiglie di San Vittorino, sarebbe perché la connessione internet  è proprio assente nella zona, a prescindere 
dall’avere o meno una sim dati. 
Tanto è vero che la scuola di San Vittorino riesce ad avere la connessione tramite un ponte radio con Tivoli. 
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La Consigliera Penna chiede se siano già stati consegnati agli alunni i notebook per la didattica mista e la D. 
S. risponde di si, sperando che possa iniziare a breve. 
 

Delibera n. 38 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di delegare il Collegio Docenti a dettagliare in una Integrazione 
al Piano DDI di Istituto i criteri per la DAD da destinare alle classi in quarantena. I concetti base dovranno 
rispecchiare i seguenti criteri: 

 
1. Alla DAD deve partecipare tutta la classe (da casa) e non solo gli alunni posti in isolamento dall’ASL, 

anche per motivi di privacy (non si possono mostrare alle famiglie a casa indiscriminatamente gli 
alunni presenti in classe). 

2. Non si può utilizzare il Piano DDI già deliberato perché esso implica un monte ore settimanale che 
non è quello utilizzato dal plesso, pertanto per la DAD rivolta alle classi in quarantena si dovrà 
utilizzare l’orario ordinario delle lezioni. 

3. I docenti entreranno nell’aula vuota della classe in quarantena e faranno lezione tramite un 
notebook agli alunni che si collegheranno da casa, affinchè  i docenti possono rispettare gli orari 
prestabiliti dal plesso e  garantire le lezioni frontali alle classi in presenza. 

4. La priorità organizzativa di ogni plesso dovrà restare il garantire l’orario di lezioni in presenza alle 
classi non in quarantena, pertanto i docenti in servizio dovranno dapprima essere utilizzati a tale 
scopo e solo in subordine potranno dedicarsi alla DAD per le classi in quarantena. Per questo 
motivo verranno comunicati giorno per giorno tramite Registro Elettronico  le lezioni che verranno 
svolte in DAD per la classe in quarantena. 

5. I docenti che non sono in stato di malattia certificata potranno lavorare per un massimo di quattro 
ore al giorno in DAD e fino all’arrivo di nuovi notebook acquistati dalla scuola verranno utilizzati i 
notebook del progetto per alunni disabili vinto dalla scuola. 

6. La DAD da scuola per le classi in quarantena potrà essere attivata solo ad impianto WIFI 
perfettamente funzionante.  

 

 

Punto n.11 O.d.g. -Varie ed eventuali . 
 
Il Presidente Cesare pone una domanda alla Signora Ghilardi, in quanto componente dell’organico della 

segreteria: “Sarebbe troppo rispondere con un “ricevuto” alle mail dei genitori?” 

La Signora Ghilardi risponde che  se i genitori inviassero la mail all’indirizzo corretto e nell’oggetto  scrivessero 

in stampatello maiuscolo (come gli viene da sempre richiesto) : nome, cognome, classe, motivo della mail (ad 

esempio giustificazione  pre-assenza, post-assenza, ecc), avrebbero la certezza che la mail è arrivata ed è 

stata lavorata correttamente, inoltre questo velocizzerebbe il lavoro della segreteria, poi ricorda che se non 

vengono chiamati è proprio perché la mail è stata lavorata. Infine, al genitore che voglia la certezza di arrivo 

della mail, basta semplicemente flaggare la richiesta di ricevuta di lettura e di ricezione prima di inviare la 

mail . 

La D.S. ringrazia tutti i genitori per la collaborazione che stanno dando. 

La D.S.  informa che il Municipio sta facendo dei lavori di manutenzione sui plessi: potatura degli oleandri a 

Spinetoli. Sono in previsione la sistemazione dei bagni e tutta la messa a norma del plesso di via Spinetoli. 

Inoltre, finalmente dopo almeno 6 anni di richieste il Municipio ha sostituito con uno nuovo il cancello del 

plesso di San Vittorino. 
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La Maestra Tiberia informa che sono arrivati i banchi singoli a San Vittorino, e a questo proposito la D.S. 

comunica che stanno pian piano arrivando tutti i banchi singoli richiesti al Commissario Arcuri, e che quelli 

prodotti dalle ditte italiane sono migliori e meno ingombranti di quelli arrivati da una ditta portoghese. 

Alle ore 18:48 la seduta viene dichiarata chiusa. 

 
Roma, lì 25/11/2020 
 
Il Segretario         Il Presidente 
F.to Francesca Romano          F.to Stefano Cesare 

 
 


