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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 BIANCHERI   

Via Roma, 61 - 18039 VENTIMIGLIA (Imperia) -Tel. 0184/351180 – 351742 – fax: 

0184/239364  Cod. mecc. IMIC81800A – cod. fisc. 90083310087   

www.ic1ventimiglia.edu.it imic81800a@istruzione.it imic81800a@pec.istruzione.it  

 

 

VERBALE N. 14 

 

Il giorno 27 Maggio 2021 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Istituto dell’ IC n. 1 Biancheri  

- eletto per il triennio 2018-2019/2020-2021 - in modalità videoconferenza sulla piattaforma MEET. 

A tutti i partecipanti è stato preventivamente  inviato il seguente link:  https://meet.google.com/nnj-

cvir-htd 

 

L’ ORDINE del GIORNO è il seguente: 

 

1) Consuntivo 2020 (in allegato relazione e verbale del Collegio dei Revisori )  
 

2) Situazione Fondi genitori Infanzia -Primaria- Secondaria anno scolastico 19/20 e anno scolastico 

20/21 e Situazione Sentenza Tar e richieste acquisto di materiale di consumo, materiale 

informatico e arredi da parte dei fiduciari di plesso (in allegato riepilogo Fondi Genitori e 

Riepilogo Sentenza Tar)  

 
3) Decreto Sostegni (ex art. 31- comma 1 D.L. 22/03/2021 ) e utilizzo somma anche in Supporto 

Psicologico 20/21 - (in allegato decreto sostegni e suddivisione somma)  

 
4) Situazione Rimborsi alle famiglie per progetti Trinity/Bell e Solidarbus  Gita a Genova  
 

5) Comunicazione Situazione Tablet I.C. Biancheri e proposta dell'animatrice digitale Laura Mustica 

(in allegato prospetto )- Nota bene : si integrerà la delibera di accettazione donazione 

tablet Rotary  

 
6) Proposta Sportello Supporto Psicologico per anno scolastico 21/22  
  

7) Orario dei due plessi di scuola infanzia dal 21/06 al 30/06/2021  
 
8) Riduzione orario pomeridiano Secondaria Primo Grado dal 1 al 9 giugno 2021  
 

9) Progetto Accoglienza Infanzia anno scolastico 21/22  * 

 
10) Nomina Docente per Comitato Valutazione Docenti in Anno di Prova  
 
11) Piano Estivo 2021 e Richieste Locali da parte di Associazioni per Scuole Estive  
 
12)  Varie ed Eventuali  
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* La componente docente chiede, di integrare il punto n.9 dell’OdG con IL PROGETTO 

ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 

2021/2022. La mozione d’ordine viene approvata ad unanimità.  

 
 

 

Risultano presenti: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Lara PATERNIERI 

LA DSGA Sig.a CASTELLAZZI Stella,  eccezionalmente  presente   alla riunione  per   esporre ai 

membri quanto di sua competenza. 

COMPONENTE DOCENTE 

Prof. PANETTA Teodoro 

Prof.ssa GARREFFA Daniela 

Prof.ssa POZZATI   Elisa  

Prof. BONACINI Cristian 

Docente BRUGNARO Marisa 

Docente BIARESE Patrizia 

Docente BLANCO Patrizia 

Docente RAINONE Rosa 

 

COMPONENTE GENITORI 

Sig. GIORDANENGO Massimo  

Sig. FAEDDA Giovanni 

Sig. MARANGON Diego 

Sig. MASSULLO Gianfranco 

 

Risultano assenti giustificate la Sig.a PICCOLO Laura e la Sig.a Raco Milena 

Alle 18.40 esce dalla videoriunione il sig. Massullo 

Alle 19.45 esce dalla videoriunione il sig. Faedda 

 

 Si apre l’assemblea con la discussione del punto n. 1 dell’ordine del giorno da parte della DSGA 

Sig.a Castellazzi Stella 

 

1) Consuntivo 2020  

 
Il Conto Consuntivo 2020 è stato approvato  dai  revisori  dei    conti  in data 07/05/2021 (in 

allegato relazione e verbale del Collegio dei Revisori ).  Ascoltata  la  relazione  della 
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Dsga , IL  CONSIGLIO DELIBERA N° 115 L’APPROVAZIONE  DEL  CONTO  CONSUNTIVO 

2020  

 

 

2) Situazione Fondi genitori Infanzia -Primaria- Secondaria anno scolastico 
19/20 e anno scolastico 20/21 e Situazione Sentenza Tar e richieste acquisto di 
materiale di consumo, materiale informatico e arredi da parte dei fiduciari di 
plesso (in allegato riepilogo Fondi Genitori e Riepilogo Sentenza Tar)  
 

La DSGA Sig.a Castellazzi presenta ai membri la situazione fondi genitori e la  situazione sentenza 

TAR degli anni scolastici  2019/20 e 2020/21 

 
Contributi genitori   tre  ordini  di  scuola 

Ordine  
scuola  

Resto   
contributi  
genitori 
2019/2020 

Contributi  
genitori 20/21  

Totale  SUDDIVISIONE  TRA  PLESSI  

Infanzia  485,33 2.850,00 3.335,33 Infanzia Via Roma 4 sezioni € 
1.482,36- 

Infanzia Via Chiappori 5 
sezioni € 1.852,96 

Primaria  1.293,86 4.400,00 5.693,86 Primaria via Roma  8 classi € 
2.530,60- 
Primaria via Veneto 10 classi € 
3.163,00 

Secondaria  57,86 14.676,00 14.733,86 // 

 
Situazione  sentenza TAR   

Ordine  scuola e plesso  Ancora  da spendere  
Via Roma Infanzia  1.362,00 funzionamento 

Via Chiappori Infanzia  1.819,80 funzionamento 

Via Veneto Primaria  2.769,48 funzionamento 

Via Roma Primaria  0,00 

Secondaria Primo Grado  10,52 funzionamento + € 768,49 spese di 
investimento  

Edificio Primaria  via Veneto / 
Infanzia via Chiappori  

Spese  di Investimento € 3.984,78 

 
Le richieste  pervenute   per  i plessi  da parte  dei  fiduciari  e animatrice  digitale sono le 
seguenti: 

•  Richieste Fiduciaria Docente Pedalino via Roma infanzia   :   rinnovo  arredi  spesa  
prevista € 920,00 circa  da Sentenza Tar   soffiatore  per  giardino € 100,00+ materiale  
consumo da Fondi Genitori  

• Fiduciaria Docente Palladino via Roma Primaria – Lim di ultima  generazione €  1.708,00 

circa da Fondi Genitori 
• Fiduciaria  Docente Orsini via Chiappori  Infanzia- arredi  per  € 1.220,00 e notebook  € 

600,00  da Sentenza Tar  
• Fiduciaria  Docente Orsini via Chiappori  Infanzia –  materiale  di consumo  per  un importo  

di € 300,00 per  ogni sezione  di materna da Fondi genitori  
• Vicario e Fiduciario di plesso Secondaria  prof. Panetta –spostamento  da Fondi genitori  

Medie  di € 5.000,00  a Informatica Medie –per  effettuare  acquisti  di informatica  
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• Animatrice Digitale  Laura Mustica - spostamento   da Sentenza  TAR di € 3.000,00  a 

Informatica Primaria  –per  effettuare  acquisti  di informatica –  
 
 
 
Il  Presidente Sig. Giordanengo Massimo conferma un’equa spartizione tra i vari plessi . 

La docente Brugnano è d’accordo con la suddivisione equa dei fondi dei genitori  tra i vari plessi.  

Il prof. Panetta conferma che  per la secondaria sono state acquistate le lim previste.  

La docente Blanco conferma per l’infanzia di via Chiappori e di via Roma l’equa suddivisione.  

 
IL CONSIGLIO PRENDE ATTO DELLA SITUAZIONE DEI FONDI GENITORI 
 
 

3) Decreto Sostegni (ex art. 31- comma 1 D.L. 22/03/2021 ) e utilizzo somma 
anche in Supporto Psicologico 20/21 – (in allegato decreto sostegni e 
suddivisione somma)  
 
La DSGA comunica ai membri l’ ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA al nostro Istituto: 
 
EX ART 31 – COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021 N. 41-DECRETO SOSTEGNI  

(VEDI ALLEGATO ALLA PRESENTE ):  
 

€ 15.078,24 NOTA PROT 2367 DEL 01/04/2021 
DA SPENDERE /IMPEGNARE ENTRO 31 MAGGIO 2021 

di questi : 
•  € 7.728,24 - sanificazione aule quarantena, prodotti igienizzazione e dispositivi di 

protezione collegati con emergenza covid, materiali destinati al potenziamento inclusione e 
bisogni educativi speciali , servizi medico sanitari . 

•  € 7.350,00 vengono utilizzati per liberare i fondi genitori stanziati ad inizio anno per la 

psicologa e precisamente: 
 

- ORE 90 A € 35,00 PER SECONDARIA € 3.150,00  
- ORE 60 A € 35,00 PER INFANZIA € 2.100.00  
- ORE 60 A € 35,00 PER PRIMARIA € 2.100,00 – progetto non partito nel 20/21 
 
RITORNANO AD ESSERE “LIBERI “ I FONDI GENITORI che erano stati precedentemente impegnati 
per servizio psicologa , in quanto la spesa viene imputata ai fondi pervenuti dallo Stato  
con l’assegnazione risorsa finanziaria ART 31 – COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021 

N. 41 - DECRETO SOSTEGNI  
 
NOTA BENE : per quanto riguarda i 1.600,00 € per supporto psicologico di settembre – dicembre 
2020 la dirigenza ha implementato le ore della secondaria per 45 ore.  
 
La DSGA  ribadisce  che  i fondi dei genitori che rimangono alla secondaria , € 3.150,00,  si 
liberano perché la psicologa viene  pagata dallo Stato con il decreto sostegno. Il prof. Panetta 
chiede  che i  3150,00€ liberati dal fondo  genitori , vengano  utilizzati per la psicologa dalla scuola 
media anno scolastico 21/22. 

Inoltre  si comunica che con i 1600€  dati dal ministero per  la psicologa sono state integrate per la 
scuola media altre 45 ore.  
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 Lo stesso per l’Infanzia, le  docenti  chiedono  che   i  2.100,00 €   liberati  dal Fondo Genitori , 

vengano utilizzati  per  la psicologa per Infanzia anno scolastico 21/22. 
 
Nella scuola Primaria  il progetto con la psicologa quest’anno non è partito quindi le 60 ore 
verranno utilizzate nell’anno scolastico 2021/2022 dai due plessi della scuola primaria di Via Roma 
e Via Veneto come da richiesta delle fiduciarie Palladino e Porcheddu.  
 
 
I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO L’UTILIZZO DELLE SOMME DEL DECRETO 

SOSTEGNO CON DELIBERA N. 116 

 
 

4) Situazione Rimborsi alle famiglie per progetti Trinity/Bell e Solidarbus  Gita 
a Genova  
 
 La Dsga  comunica  che è stato inviato  alle  famiglie  il secondo  sollecito riguardante  la richiesta  

di rimborso  dei Progetti Trinity e Bell interrotti  nel mese  di febbraio 2020. Non tutte  le famiglie 

hanno  risposto  alla  richiesta  di dati  finalizzati  al  rimborso . Vi è da segnalare  che alcuni 

genitori hanno  dichiarato   di voler  lasciare  la loro quota in beneficienza alla scuola. 

La dsga comunica  ancora  che  sono iniziate  le procedure  per il rimborso delle  quote  versate  

dai  110 partecipanti  alla Gita  SolidarBus  non effettuata nel mese  di Febbraio 2020, causa 

emergenza sanitaria . Nella riunione  di Consiglio del  22/06/2020  il Consiglio aveva  deciso  di 

conservare  le  quote fino al mese  di febbraio 2021  , nel caso  fosse stato possibile  effettuare  la 

gita . A causa  della pandemia  la gita non è stata riproposta; si è  dato  quindi avvio  alle 

procedure  di rimborso.   

   
IL CONSIGLIO PRENDE ATTO DELLA SITUAZIONE  RIMBORSI:  TRINITY – BELL-

SOLIDARBUS  

 

5) Comunicazione Situazione Tablet I.C. Biancheri e proposta dell'animatrice 

digitale Laura Mustica (in allegato prospetto )- Nota bene : si integrerà la delibera di 

accettazione donazione tablet Rotary  

 

Viene sottoposta all’attenzione dei membri la situazione dei Tablet in dotazione e la proposta di 

utilizzo dell’animatrice digitale, docente Mustica Laura. La situazione dei TABLET  in dotazione 

all’Istituto è la seguente: 

tablet acquistati con i fondi D.L. 34/2020 ancora utilizzabili anche se con prestazioni ridotte n. 30 

circa, tablet del PON FERS Smart Class n. 14+1 (in dotazione alunno ipovedente), tablet acquistati 

con i fondi DID art 21 D.L. 137/2020 n.40 e n. 53 tablet ricevuti in donazione da Rotary 

Per evitare una ulteriore giacenza e il non utilizzo, l’animatrice digitale propone il seguente 

progetto: 

✓ I tablet del Rotary potrebbero essere utilizzati:  

- n. 25 per 1 laboratorio alla secondaria e n. 14+14  n. 2 laboratori alle primarie di 

via Roma e Via Veneto. 

✓ una parte di devices (fondi D.L. 34/2020 (i più vecchi) e PON SMART CLASS) da far 

destinare 10 per la scuola dell’infanzia di via Chiappori e via Roma (da ripartire in base al 
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numero delle sezioni), i rimanenti da ripartire e destinare ai bambini in situazione di 

handicap o DSA dell’istituto. 

 

LA PROPOSTA DELL’ANIMATRICE DIGITALE dell’IC1 Biancheri DOCENTE MUSTICA 

LAURA , UTILIZZO DEI TABLET IN DOTAZIONE ALL’ISTITUTO PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022, VIENE APPROVATA DA CDI CON DELIBERA N. 117 

 

 

6) Proposta Sportello Supporto Psicologico per anno scolastico 21/22 (allegato 
Progetto) 
 
Viene presentata ai membri del CDI la proposta progettuale della psicologa Dott.ssa Marcon 

Barbara rivolta all’intero Comprensivo, nata dalla sperimentazione e dalla valutazione degli 

interventi svoltisi nelle scuole dell’infanzia e primarie dei plessi di Via Veneto e Via Roma nell’anno 

scolastico 2020-21 e dalle considerazioni maturate nel corso degli anni di attività   dello Sportello 

presso la Scuola Secondaria di primo grado. Il nostro istituto ha sempre attribuito alla figura dello 

psicologo  un ruolo estremamente importante finalizzato a  garantire il buon funzionamento della 

scuola, operando in stretta collaborazione con la dirigenza e il corpo docenti.  

 
progetto in sintesi  

• 60h Sportello Infanzia, plessi Via Chiappori e Via Roma, destinato ad alunni docenti  
genitori  

• 60h Sportello Primaria, plessi Via Veneto e Via Roma , destinato ad alunni docenti genitori 

• 40h Sportello Secondaria I grado, destinato a docenti e genitori ad integrazione del già 
presente sportello alunni di ore 90 (incarico  conferito  con bando per il triennio 19/20-
20/21-21/22) 

 
 
 La DSGA  precisa  che  ad oggi  non sappiamo  se  il ministero  finanzierà  ancora  il servizio 

psicologico  a  scuola, come  per  decreto  sostegni   di quest'anno. Qualora  non ci fosse il 

finanziamento,  si precisa che   saranno impegnati i fondi genitori  dei tre  ordini di scuola. 

Inoltre precisa che, le  60  ore  proposte  per  la primaria  nel progetto della dott.ssa Marcon 
allegato,  sono quelle  non svolte  per il 2020/21.  
 
IL CONSIGLIO APROVA PROGETTO SUPPORTO SPORTELLO PSICOLOGICO AS 

2021/2022 DELLA DOTT.SSA MARCON. DELIBERA N. 118 

 

La DSGA, esaurite le relazioni di sua competenza abbandona la seduta.  

 
 

7) Orario dei due plessi di scuola infanzia dal 21/06 al 30/06/2021  
 
La fiduciaria dell’Infanzia docente Orsini, ha presentato la proposta di riduzione oraria dal 21 al 30 

giugno in orario solo antimeridiano con la compresenza di tutte le docenti con servizio mensa. 

 

IL CDI APPROVA. DELIBERA N. 119 
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8) Riduzione orario pomeridiano Secondaria Primo Grado dal 1 al 9 giugno 
2021  
 
La secondaria propone di svolgere le lezioni dal 1 al 9 giugno solo in orario antimeridiano. Il 9 

giugno l’orario sarà ridotto e scaglionato. 

IL CDI APPROVA. DELIBERA n. 120 

 
 

9) Progetto Accoglienza Infanzia anno scolastico 21/22 – Progetto Accoglienza 

Primaria e Secondaria di I grado anno scolastico 21/22   

 
 
Viene presentato il progetto accoglienza della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2021/2022.  

 

Fase 1 primo giorno di scuola: orario antimeridiano. La scuola dell’infanzia sarà aperta solo per i 

bambini che hanno già frequentato il precedente anno scolastico. 

  

Fase 2 dal secondo giorno di scuola: orario antimeridiano. Vecchi iscritti + 4 e 5 anni provenienti 

da altre scuole.  Accoglienza scaglionata dei bambini nuovi iscritti (3 o 4 al giorno), dando la 

precedenza ai bambini le cui famiglie hanno esigenze di lavoro certificate. 

 

Fase 3: indicativamente fine del mese di settembre\primi di ottobre. Intera giornata (se sarà in 

servizio tutto il personale docente), con mensa 

 

Nella prima e nella seconda fase si valuterà in base all’andamento pandemico se attivare il servizio 

mensa. 

La frequenza degli anticipatari si avrà solo al mattino, mensa esclusa, fino al compimento del terzo 

anno di età (salvo esigenze lavorative certificate di entrambi i genitori). 

Fino a che la situazione sanitaria non si sarà normalizzata non si potrà effettuare il dormitorio, 

quindi i bambini nati nel 2018 e nel 2019 frequenteranno solo il turno antimeridiano. 

Sarà garantita la flessibilità oraria di ingressi e di uscite per i nuovi iscritti fino alla prima metà di 

ottobre. 

Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati e si comunicheranno al più presto alle famiglie. 

Indicativamente si svolgeranno come nell’anno scolastico 2020-21. 

Dopo l’uscita delle indicazioni nazionali e del calendario scolastico regionale si comunicheranno le 

date precise per ogni fase. 

Viene presentato il progetto accoglienza AS 2021/2022 della scuola primaria che prevede per le 

prime due settimane di scuola una riduzione oraria con tempo scuola solo antimeridiano  8.30/ 12.30 

senza mensa. Il tempo pieno sarà erogato quando il personale scolastico sarà al completo, ovvero 

quando sarà possibile coprire, per l'orario stabilito, gli alunni con sostegno e quando sarà garantita 

la sicurezza e la vigilanza da parte del personale ausiliario. Orario normale nei giorni successivi. 

Anche nella scuola secondaria di I grado è prevista una riduzione oraria per l’inizio anno scolastico 

2021/2022:  prime settimane di scuola solo mattino. I pomeriggi per il tempo normale e per il tempo 

prolungato entreranno a regime in base alle assunzioni di   personale docente necessario a coprire 
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l’orario anche per gli alunni portatori di handicap. Sarà inoltre necessario garantire la sicurezza e la 

vigilanza da parte del personale ausiliario. 

I MEMBRI APPROVANO IL PROGETTO ACCOGLIENZA DELLA SCUOLA  DELL’INFANZIA, 

DELLA SCUOLA  PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AS 2021/2022 

CON DELIBERA N. 121 

 

 
10) Nomina Docente per Comitato Valutazione Docenti in Anno di Prova  
 
Viene ridefinita la composizione del Comitato di Valutazione docenti in anno di prova, che deve 

essere composto da 2 docenti, già scelti dal Collegio Docenti ed 1 docente scelto dal Consiglio di 

Istituto. Viene nominata membro del comitato di valutazione la prof.ssa Garreffa Daniela. 

 

Il CDI APPROVA CON DELIBERA N. 122 

 
 

11) Piano Estivo 2021 e Richieste Locali da parte di Associazioni per Scuole 
Estive  
 
Prima di affrontare la questione del Piano Estivo 2021, il Dirigente Scolastico legge al Consiglio la 

lettera scritta dai docenti della Scuola primaria contenente delle riflessioni in merito alle numerose 

e logoranti difficoltà affrontate nel corso dell’attuale anno scolastico e necessità per gli studenti di 

un periodo di riposo e attività ricreative. 

 

La scuola mette a disposizione, come ogni anno, i locali alle associazioni sportive del territorio per 

l’organizzazione di progetti estivi rivolti ai ragazzi della città, con attività sportive all’aperto , al 

mare, giochi e laboratori, nel periodo che va dal termine della scuola fino a fine di agosto. 

 
Richiesta delle associazioni sportive dal 1 luglio al 31 agosto  
 
L’Associazione POIS VTS della sig.a Pievi, chiede la possibilità di usufruire, dal 14 al 25 giugno, dei 

locali mensa e del cortile esterno della scuola primaria  di via veneto per l’organizzazione 

dell’EDUCAMP in collaborazione con il CONI, progetto sportivo multidisciplinare, rivolto a bambini e 

ragazzi.  Poiché la scuola dell’infanzia utilizza i locali fino al 30 giugno, VIENE CONCESSO 

ALL’ASSOCIAZIONE, L’UTILIZZO DEI LOCALI MENSA, DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA 

PRIMARIA e L’UTILIZZO DEL GIARDINO PER LA SOLA GIORNATA DEL 25 GIUGNO PER 

LA FESTA FINALE DELL’EDUCAMP con DELIBERA N. 123 

 

L’Associazione SportActive di Michele Maltempo  RICHIEDE, per il progetto “Un’estate al mare” dal 

1 luglio al 03 settembre, 7 aule al primo piano e 2 aule al piano terra lato mare della scuola media, 

e dal 10 giugno al 27 agosto, 7 aule e la mensa della scuola primaria di via Roma.  

IL CONSIGLIO, SENTITO IL PARERE DELLA DOCENTE FIDUCIARIA PALLADINO, 

CONCEDE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTACTIVE I LOCALI RICHIESTI A PARTIRE DAL 17 

GIUGNO CON DELIBERA  N. 124 
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L’Associazione ASD Non solo Sport di Taliani e Moro –Vallecrosia  RICHIEDE, per il progetto 

“Centro Estivo Diurno” dal 1 luglio al 31 agosto 2021 di poter utilizzare,  nell’edificio  di via Veneto 

/Chiappori , i due ingressi , il locale mensa, i bagni adiacenti la mensa, la palestra, le  classi situate 

al piano terra, il cortile della scuola  primaria ,il piccolo cortile dell’entrata  della scuola materna  e 

lo spazio all’aperto  della scuola materna. 

 

IL CONSIGLIO, SENTITO IL PARERE DELLE  DOCENTI FIDUCIARIE ORSINI E 

PORCHEDDU , CONCEDE ALL’ASSOCIAZIONE ASD NON SOLO SPORT  I LOCALI 

RICHIESTI A PARTIRE DAL 1 LUGLIO  CON DELIBERA  N. 125 

 

12)  Varie ed Eventuali  
 
La docente Palladino della scuola primaria di Via Roma, chiede al CDI la possibilità di far esibire in 

un balletto davanti ai genitori le due classi V di via Roma davanti ai genitori come saluto di fine 

ciclo scolastico. 

Anche il Sig. Faedda, membro del consiglio e rappresentate di classe, chiede di poter fare 

festeggiamenti con le classi V l’ultimo giorno di scuola. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO NON APPROVA L’ESIBIZIONE DELLE CLASSI V DI VIA 

ROMA DAVANTI AI GENITORI.  E’ CONSENTITO  UN FESTEGGIAMENTO IN ENTRAMBI I 

PLESSI, CON LA  SOLA PRESENZA DEGLI ALUNNI, CON IL CONSUETO E ATTENTO 

MANTENIMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE ANTICOVID. DELIBERA N. 126  

 

Terminati gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 20.15 la seduta è tolta. 

 

 

         IL PRESIDENTE                                        LA VERBALISTA 

Massimo  GIORDANENGO                                                                 Daniela GARREFFA 


