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ABITARE LA SCUOLAABITARE LA SCUOLAABITARE LA SCUOLAABITARE LA SCUOLA - BRAINSTORMING DI GRUPPO  

 

    

FUTURO  IN ATTOFUTURO  IN ATTOFUTURO  IN ATTOFUTURO  IN ATTO    

 

 

 
 

 

• Più attenzione alla valutazione 

• Confusione e contraddizioni 

• Eccesso di progettualità solo formale 

• Scuola in competizione con se stessa 

• Reti tra le scuole /apertura al territorio 

• Più attenzione alle problematiche giovanili 

• Accorpamento tra più scuole (macroscuole) e perdita di identità 

• Taglio ore cuccicolari 

• Più tecnologia 

• Integrazione alumni stranieri  

• Più inclusione sociale 

• Scarsa attenzione ai ragazzi diversamente abili 

• BES 

• Collegamento con il mondo del lavoro 

• Disconoscimento della funzione sociale della scuola 

• Docenti mal pagati e svalutati 

• Modalità di reclutamento dei docenti in continuo mutamento 
 
 

 

 

 

 

 



ABITARE LA SCUOLAABITARE LA SCUOLAABITARE LA SCUOLAABITARE LA SCUOLA - BRAINSTORMING DI GRUPPO SUL     

 

 

FUTURO DFUTURO DFUTURO DFUTURO DESIDERABILEESIDERABILEESIDERABILEESIDERABILE    
 

 

 
 
 

• Strutture adeguate  e sicure (aule, laboratori, ecc.) 

• Formazione continua (LLL) e co-presenze  

• I ragazzi si riappropriano degli spazi (spazio alla creatività) 

• Educatori presenti in aula sempre 

• Meno alumni per classe e programmi condivisi con gli alumni 

• Dirigenti e operatori: motivate, ben formati, nuovi criteri di valutazione e valutatori 
competenti 

• Scuola eletta da un team di docenti 

• Eleggibilità dei dirigenti 

• Dirigenti con dimensione umana 

• Scuola sorridente, con più entusiasmo 

• Laboratori esperienziali 

• Continuità scuola-lavoro 

• Interscambio internazionale e con realtà territoriali 

• Eliminazione cattedre  

• Eliminazione classi differenziate in base alle età 

• Eliminazione test invalsi,  

• Eliminazione matematica e italiano dalle elementari 

• No forma merce nella scuola 

• Tempo prolungato. Confronto costante 

• Cucina a scuola, no catering 

• La famiglia valuta gli insegnanti 

• Gli insegnanti non valutano gli studenti 

• Libri gratis 

• Abolizione libri 

    



Open space technologyOpen space technologyOpen space technologyOpen space technology    

Le proposte discusseLe proposte discusseLe proposte discusseLe proposte discusse    

    

    

    

    
1. Docenti in rete alla ricerca della genialità 
2. Come la scuola deve attivarsi per fare emergere le intelligenze sommerse 
3. Formazione sul sistema 
4. Valutazione e autovalutazione docenti/discenti 
5. Per noi quello che importa è il cammino 
6. Spazi desiderabili 
7. Abitare la scuola… pensando alle emozioni 
8. Unità di intenti rispetto al gruppo classe 
9. Ascolto attivo: come si fa? 
10. L’insegnante esce di classe e… entrano i cinesi 
11. Tempo e spazio per la creatività delle idee: dalla comunicazione alla relazione 
12. C’è ancora spazio per la cultura e per i cittadini a scuola? 
 
 

    

 



Proposta 1 
Docenti in rete alla ricerca della genialitàDocenti in rete alla ricerca della genialitàDocenti in rete alla ricerca della genialitàDocenti in rete alla ricerca della genialità 

    

    

    

    

    

    

Cosa ci siamo detti 
Rete = utopia possibile?  
Brain storming: rete – scambio reciproco, collaborazione, condivisione, comunanza di intenti, 
empatia.  
Rete in positivo / rete in negativo. 
Rete in negativo:  Solo telematica. Ci si invischia, ci si isola. 
Rete docenti = vincente quando diventa una forza nuova per portare energia nuova nei nostri 
consigli di classe asfittici.  
Sarebbe necessario un mediatore al di sopra delle parti per cogliere l’alunno nella sua interezza.  
Ci sono spazi per la scoperta da parte degli alumni nei curricola? 
Docenti non sono stati formati in ambito psicologico, limiti nella formazione dei docenti.  
 
 

Proposto da: Olimpia Barba 
 

Hanno partecipato: 
Mabylle Eleonora, Somma Paola, Cipriani Maria, Semeraro Livia, Niccoli Antonio, Talarico 
Massimina, Tiziana Faiella, Di Rosa Loredana, Alessandra Mori, Stefania Scassillo, Anna Parlato, 
Maria Cristina Fiorentino, Teresa Moramarco, Maria Pia Amoresano, Barbara Gaiardoni, Olimpia 
Barba 
 



 
Proposta 2 

Come la scuola deve attivarsi Come la scuola deve attivarsi Come la scuola deve attivarsi Come la scuola deve attivarsi     

per fare emergere le intelligenze sommerseper fare emergere le intelligenze sommerseper fare emergere le intelligenze sommerseper fare emergere le intelligenze sommerse    

    

    

    

    

    

    

Cosa abbiamo discusso 
Esperienze di lavori in team o in rete (positività e negatività), esperienze di potenziali soggetti a 
rischio/abbandono, che sono rientrati positivamente nel circuito scolastico.  
 

Cosa ci siamo detti 
Strategie comunicative/relazionali/didattiche agite e non.  
L’alunno “protagonista” (attività musico/teatrale) 
Potenziamento dell’AUTOSTIMA (I ragazzi “ritrosi” a dichiarare una propria inclinazione artistica) 
Evitare il “sai cantare?” “sai ballare?” 
Il “caso di Sache” – la genialità soffocata da un corso di studi non scelto.  
 
Proposte 

1) pagellino delle competenze informali con lo stesso grado di valutazione di quelle ufficiali.  
2) Competenze “spendibili” in campo lavorativo però con l’”ACCOMPAGNAMENTO” delle 

scuole 
3) Più PESO (all’interno del CC) al coordinatore/classe: la funzione indispensabile del 

moderatore anche in classe.  
 

Proposto da: Melina Guida 
 

Hanno partecipato: 
Mabylle Eleonora, Somma Paola, Ciprian Maria, Semeraro Livia, Niccoli Antonio, Tavarico 
Massimina, Tiziana Faiella, Di Rosa Loredana, Alessandra Mori, Stefania Scassillo, Anna Parlato, 
M. Cristina Fiorentino, Teresa Moramarco, Maria Pia Amoresano, Barbara Gaiardoni, Olimpia 
Barba, Angela Molaro, Assunta Calabrese, Patrizia Starace.  



    

Proposta 3  

Formazione sul sistemaFormazione sul sistemaFormazione sul sistemaFormazione sul sistema    

    

    

    

    

    

    
 

Cosa abbiamo discusso 
L’importanza di avere la capacità di disobbedire con l’obiettivo di costruire un’educazione/scuola 
che mantenga il ruolo sociale di EX DUCERE piuttosto che adeguarsi all’idea di INDUCERE.  
 

Cosa ci siamo detti 
Siamo partiti da una riflessione e una domanda diffusa nel gruppo: “come facciamo ad integrare 
due livelli, uno politico (indicazioni europee), che va verso l’addestramento e un piano educativo 
che guarda alla persona?”, che è anche una domanda che può essere riscritta cambiando I livelli 
di “potere”. “come faccio a integrare una richiesta burocratica normativa senza dimenticare la 
funzione educativa della scuola?” 
L’idea è più che una soluzione, ispirare un pensiero che risponda alla domand: “quale 
formazione/educazione auspichiamo?” 
L’auspicio è un cambio di paradigma:  

• da un’educazione che risponda a un’indicazione trasmessa ad un’educazione 
progettata/costruita/partecipata (dove ci si sente attori) 

• da un luogo chiuso ad un luogo aperto/permeabile/attraversato dal territorio 

• da un’educazione che canalizza ad una che accoglie/ integra.  
 
Recuperare un’idea “romantica” della scuola, contro una scuola che vuole affermare 
(performare) visto che non ha prodotto quello che ci si aspettava.  
La provocazione che è emersa è ancora una domanda: “c’è spazio per la disobbedienza?” 
Pensiamo di sì, soprattutto se pensiamo che non esiste una verità e che la formazione non va 
vissuta come ricotta (verità) ma strumento per costruire convenzioni dove si auspica che gli 
insegnanti siano figure professionali che si confrontano con tutto il sistema e l’organizzazione e 
che siano portatori sani di confronto.  
La proposta quindi è “mettere in atto la pratica della disobbedienza per costruire spazi che 
vadano oltre, che partano da esperienze, buone prassi già sperimentate, con la consapevolezza 
che non si può generalizzare tale quale, ma guardare le condizioni necessarie per attuare tali 
esperienze. “modelli” sì, senza perdere di vista la fallibilità perché ogni esperienza va 



contestualizzata (luogo, risorse, persone, ecc.). La proposta è di promuovere laboratory dal basso 
“spazi dove grazie alla disobbedienza” si può affrontare la complessità che va considerate una 
ricchezza, un tema su cui confrontarsi piuttosto che una condizione limitante. La parola che 
sintetizza la nostra proposta è promuovere la cultura del confronto, ma non fine a se stesso, 
come luogo dove raccontare la diversità, ma confronto per integrare la diversità, per trovare 
soluzioni che includono piuttosto che oppongono.  
Questo richiede metodo, conoscenze, competenze “innovative”: risoluzione creative dei 
problemi, progettazione partecipata, ascolto attivo, moltiplicazione delle opzioni e quanto altro 
può essere utile a promuovere un confronto dove vince il sistema.  
 

Proposto da: Maurizio Verdolino 
 

Hanno partecipato: 
Loredana Berruero, Andrea Bottalico, Paolo Ambrosecchia, Camille Jovany, Salvatore Pirozzi, Dina 
Talmesio.  



Proposta 4 

    Valutazione e autovalutazione Valutazione e autovalutazione Valutazione e autovalutazione Valutazione e autovalutazione 

docenti/discentidocenti/discentidocenti/discentidocenti/discenti    

    

    

    

    

    

    
 

Cosa abbiamo discusso 
La valutazione autentica sia per I docenti sia per gli studenti nel senso oggettivo e soggettivo 
dell’espressione.  
 

Cosa ci siamo detti 
Il tema della valutazione alumni/docenti e della autovalutazione è una delle questioni “calde” del 
mondo scuola. È anche uno di quei temi su cui si dice tutto per non dire niente, si paventano dati 
e ricerche (OCSE, PISA, INVALSI) senza essere produttivi di proposte di innovazioni didattiche. 
Stando bene con i piedi a terra, noi abbiamo scelto di affrontare l’argomento analizzando I due 
piani – valutazione alumni e valutazione docenti – formulando alcune proposte.  
Siamo dell’avviso che occorra dare rilevanza a tutto l’emotivo che in genere entra poco nell’ottica 
valutativa, in particolare nelle superiori, mettendo al centro l’alunno e le sue competenze, le 
metodologie didattiche attivistiche e laboratoriali, il mondo reale e l’autovalutazione.  
Questo rappresenta un feedback per l’autovalutazione del docente attento al processo, 
qualitativamente inteso e non solo quantitativamente prodotto. La valutazione autentica è 
strumento di valutazione del docente dap arte degli alumni, con scansione periodica insieme ad 
altri criteri, come la formazione permanente, l’adozione di tecniche e metodologie a mediazione 
sociale o particolari, la continuità didattica nella stessa scuola e sezione.  
Il docente, per noi, ha la necessità di possedere una buona cultura valutativa condividendo le 
rubriche di valutazione e le azioni con gli alumni, affinché siano funzionali all’analisi degli errori e 
alla rimodulazione delle attività didattiche.  
Crediamo che in questo modo si possa abbandonare l’atteggiamento giudicante, si possa 
“riconoscere” l’alunno e “riconoscersi” per migliorare il sistema scuola.  
 

Proposto da: Filomena Castaldo 
 

Hanno partecipato: 
Beatrice Carrillo, Filomena Castaldo 



 

Proposta 5 

Per noi quello che importa è il camminoPer noi quello che importa è il camminoPer noi quello che importa è il camminoPer noi quello che importa è il cammino    

    

    

    

    

    

    
Cosa ci siamo detti 
Abbiamo discusso dell’impossibilità di insegnare in classi di adolescenti seguendo lo schema 
attuale delle divisioni disciplinari che sono ormai penalizzanti sia per la libertà degli insegnanti 
che il livello di ascolto degli allievi. La cultura non può avere confini né essere dosata attraverso 
un sistema di censure. I confini dell’aula vanno aboliti perché ci sono luoghi più idenei per 
l’acquisizione delle conoscenze, il contatto con la natura è importante e i luoghi aperti sono meno 
opprimenti e claustrofobici dell’ambito classe. Non è un circle time a disciplinare la complessità 
della classe, ma la consapevolezza dei ragazzi a trovare una propria collocazione, anche 
posturale, che lo rassicuri e che non escluda le relazioni con gli altri.  
Ci siamo chiesti: “che cosa insegnare?” e “esiste una conoscenza non immediatamente funzionale 
ad un sistema preconfezionato. 
Vogliamo:  

1) l’insegnamento dello scazzologia e cazzeggiamento 
2) il diritto allo scazzo e allo scazzeggiamento 
3) accorpare le ore per moduli anche per rendere uguale per tutti gli insegnanti che da 

sempre pagano lo scotto della prevalenza dell’insegnamento dell’italiano 
4) eliminare il sistema di valutazione per fare emergere competenze e abilità non formali 
5) abolire il DELITTO della bocciatura 
6) introduzione dei laboratori esperienzali che meglio veicolano i processi di apprendimento.  

 
Nota bene: un insegnante che abbia 2 ore a settimana non può creare una relazione con la classe 
perché penalizzato dal tempo.  
 

Proposto da: Barbara Di Caprio, Giuseppe Arrivo 
 

Hanno partecipato:  
Mario Di Pino, Fabio Pacelli, Daniele Barone, Raffaella Del Litto, Adriana Rizzo, Elisabetta Ingino.  



 Proposta 6 

Spazi desiderabiliSpazi desiderabiliSpazi desiderabiliSpazi desiderabili    

    

    

    

    

    

    

Cosa abbiamo discusso 
“si può parlare di ambienti di apprendimento facilitanti?” 
 

Cosa ci siamo detti 
Lì dove ci sono spazi attrezzati a disposizione, qual è il motivo per cui non vengono utilizzati? 
L’ipotesi è che la causa sia la mancanza di fondi (che dovrebbero arrivare dallo Stato).  
Esiste forse uno scarto tra la legge e i suoi vincoli e la realtà concreta??  
Perché dobbiamo rispondere alle nuove Direttive? 
Una collega riporta l’esperienza di gemellaggio con una scuola svizzera, fatta nella sua scuola di 
Bari: lì il ragazzo può utilizzare per esempio la cucina per il pranzo in maniera autonoma… 
Ci troviamo di fronte all’utilizzo di nuove metodologie in un ambiente, ovvero uno spazio fisico, 
assolutamente fatiscente e vecchio.  
I ragazzi si ritrovano a vivere nella scuola un altro degrado che già vivono in famiglia o meglio in 
casa propria. Ma la scuola non dovrebbe essere un modello? 
Rispetto alla figura del dirigente… egli rispetta semplicemente la normativa. Il dirigente è legato 
alla burocrazia. Ha dei vincoli che lo costringono. Una docente riporta la sua esperienza 
raccontando di portare i ragazzi nel laboratorio anche se non è previsto nel programma. I docenti 
cercano di dare ai ragazzi quello di cui necessitano anche se a loro rischio e pericolo per non 
privarli di ciò di cui hanno bisogno.  
 

Proposto da: Francesca Conti 
 

Hanno partecipato:  
Valeria Brunetti, Alberto Giorgio, Marina Calitelli, Mena Luongo, Leonardo Di Fraia, Ivana Romeo, 
Rosa Paglionico 
 



 Proposta 7  

Abitare la scuola… pensando alle emozioniAbitare la scuola… pensando alle emozioniAbitare la scuola… pensando alle emozioniAbitare la scuola… pensando alle emozioni    

    

    

    

    

    

    

Cosa abbiamo discusso 
Centralità delle persone 
 

Cosa ci siamo detti 
Difficoltà del docente di conoscere realmente l’alunno che ha di fronte.  
Proponiamo una conoscenza “fuori dal banco”, attraverso la gestione di spazi e tempi non 
rigidamente legati al luogo aula e al tempo lezione che, partendo dalle emozioni, porti a 
conoscere l’alunno quale “persona” per poter realizzare la convivenza.  
 

Proposto da: Carmela 
 

Hanno partecipato: 
Carmela e Rosita 
 



Proposta 8 

Unità di intenti rispetto al gruppo classe Unità di intenti rispetto al gruppo classe Unità di intenti rispetto al gruppo classe Unità di intenti rispetto al gruppo classe     

    

    

    

    

    
 

Cosa abbiamo discusso 
Si è discusso della centralità del consiglio di classi nelle relazioni professionali dei docenti 
 

Cosa ci siamo detti 
Criticità: 

1) prevaricazione dell’altro all’interno del consiglio di classe 
2) mancanza di ascolto attivo 
3) mancanza di formazione rispetto al lavoro in team 
4) rigidità professionale/disciplinare 
5) insufficienza di tempi istituzionali per il confronto e la costruzione di progetti comuni 
6) eccessiva delega di alcuni su altri “più sensibili” 
7) non condivisione di strategie/dissonanza cognitiva 
8) settorialità nella progettazione.  

 
Proposte:  
1/2/3 : necessità di formazione rispetto al lavoro di gruppo per il raggiungimento di obiettivi 
comuni.  
4: imparare a guardare l’apporto della disciplina come parte di un tutto che contribuisce al 
successo formativo.  
5: tempi istituzionali maggiori e maggiore efficienza di gruppo (abilità di planning).  
6/7/8: distribuzione di compiti e conseguente assunzione di responsabilità nella costruzione 
competente del progetto educativo; attivazione circolare di strategie.  
 

Proposto da: Petruzzi Rosanna 
 

Hanno partecipato: 
Daniela di Nunzio, Petruzzi Rosanna. 
 



Proposta 9 

Ascolto attivo: come si fa?Ascolto attivo: come si fa?Ascolto attivo: come si fa?Ascolto attivo: come si fa?    

    

    

    

    

    

    

Cosa abbiamo discusso 
L’ascolto attivo sotto 4 punti di vista/situazioni:  

1) sportello di ascolto e mediazione  
2) all’interno della classe, relazione docente/classe 
3) relazione tra ragazzi in classe 
4) relazione tra docenti.  

 

Cosa ci siamo detti 
Siamo tutti consapevoli dell’importanza dell’ascolto attivo sui 4 piani indicati.  
Proponiamo:  
formazione sull’ascolto attivo rivolto a tutto il personale della scuola e ai ragazzi fatto da 
personale esperto, esterno alla scuola. 
Su diversi punti abbiamo pensato delle strategie /metodologie. Per esempio:  
valorizzazione dell’errore del ragazzo, sospensione del giudizio. 
Creare momenti di confronto profondo tra i ragazzi ponendosi come docenti coordinatori delle 
funzioni di cornice che regola e segue l’acquisizione dell’ascolto attivo da parte dei ragazzi.  
Attribuendo loro dei ruoli nel lavoro dei gruppi (moderatore, verbalizzatore…) il ragazzo impara a 
parlare alla classe di sé e dei suoi interessi.  
Il docente propone la condivisione delle regole.  
Evita l’apprendimento banale favorendo quello divergente.  
Non identificare il comportamento con la persona è condizione fondante in ogni relazione. 
 
 

Proposto da: Marta 
 

Hanno partecipato: 
Laura, Nunzio, Rosaria, Michela, Caterina, Nico, Marta, Rosaria, Vittorio, Elisabetta, Antonella, 
Lella (Gabriella Giornelli).  
 



Proposta 10 

L’insegnante esce di classe e… entrano i cinesiL’insegnante esce di classe e… entrano i cinesiL’insegnante esce di classe e… entrano i cinesiL’insegnante esce di classe e… entrano i cinesi    

    

    

    

    

    

 

Cosa abbiamo discusso 
Autonomia: motivazione, “disciplina”. 
 

Cosa ci siamo detti 
1) Investimento: fiducia, qualcosa di interessante: motivazione intrinseca all’apprendimento. 

Spazio: i miei piedi. 
2) Autonomia: consapevolezza di sé, valorizzazione delle proprie capacità e di se stesso, 

atteggiamento critico: partecipazione 
3) Cultura = scuola nei suoi aspetti positivi 
4) Esplorare se stesso: ricerca 
5) Burocratizzazione: sicurezza, controllo, legge sulla privacy 
6) Empatia: parte delle possibilità. Il futuro: come immaginiamo noi stessi.  
  
 Proposta: l’insegnante è uscito e sono entrati i cinesi 
A) sviluppare capacità e competenze per non essere “sfruttati” dai cinesi 
B) inclusione, mediazione interculturale 
C) il diverso da sé 

 
Proponiamo spazi di incontro, di relazione, di ricerca. Spazi che accolgono le menti, dove i piedi li 
hanno portato. Vorrei una scuola che stendesse un tappeto per fare viaggiare meglio questi 
“piedi”.  
 

Proposto da: Maria Rosaria Rotondo, Francesco Cozzolino, Lesla Moragliero 
 

Hanno partecipato: 
Francesco Cozzolino, Maria Rosaria Rotondo, Lesla Moragliero, Roberta, Angela, Rosanna, Preside 
Masara.  
 



Proposta 11 

Tempo e spazio per la creatività delle ide: Tempo e spazio per la creatività delle ide: Tempo e spazio per la creatività delle ide: Tempo e spazio per la creatività delle ide:     

dalla comunicazione alla relazionedalla comunicazione alla relazionedalla comunicazione alla relazionedalla comunicazione alla relazione    

    

    

    

    

    

Cosa abbiamo discusso 
Creatività e libertà di idee, accoglienza come spazio/tempo per pensare. Rispetto della persona, 
creatività come conflitto e convergenza di opinioni.  
 
Cosa ci siamo detti 

• Modalità creativa nella relazione personale, 

• Espressività libera di idee nella scuola 

• Tempi e spazi di condivisione 

• Sapere come creatività e libertà di espressione 

• Nuove indicazioni europee per le arti plastiche e trasversali a tutte le discipline 

• Utilizzo guidato e più proprio delle tecnologie 

• Formazione alla creatività per i docenti 

• Maggiore elasticità nella relazione con gli alunni 

• Utilizzo della didattica laboratoriale e didattica per problemi 

• Liberare la mente e stimolare la curiosità 

• Creare relazioni attraverso la condivisione del cibo 

• Tempo per pensare, comunicare e condividere oltre agli spazi istituzionali 

• Disponibilità all’ascolto 

• Spazio di accoglienza che ognuno abita in ogni contesto e creatività come accoglienza 

• Spazio per valorizzare gli spazi accoglienti di ognuno di noi 

• Capacità di ascolto rispettando e valorizzando la persona 

• Rispetto e stima dell’altro 

• Conflitto come campo dove esprimere la propria creatività e come modo per far 
convergere punti di vista differenti 

 

Proposto da: Roberta Tardi 
 

Hanno partecipato:   
Raffaella Esposito, Grazia Pagetta, Pietro Buonocore, Luciana Mascia, Antonella Tarantini, 
Roberta Tardi.  



Proposta 12 

C’è ancora spazio per la cultura e per i cittadini C’è ancora spazio per la cultura e per i cittadini C’è ancora spazio per la cultura e per i cittadini C’è ancora spazio per la cultura e per i cittadini 

aaaa scuola? scuola? scuola? scuola?    
 

Cosa ci siamo detti 
Il gruppo ritiene che nel mentre è giusto e opportuno prestare attenzione a tutte le agenzie 
formative a cui si rivolgono i ragazzi, bisogna integrare con contenuti di stampo classico che 
tendono a implementare le conoscenze e le competenze dando alle stesse profondità e 
compiutezza.  
Allo stesso tempo, nell’azione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi “de quo diximus ante”, 
essere attenti ad ascoltare i ragazzi, i loro bisogni, i loro tempi, i loro processi di apprendimento, 
ma di sicuro non essere degli assecondatori delle loro volontà, ma al contrario entrare nel loro 
spazio critico per una rielaborazione dello stesso, in modo che possa portare ad aperture culturali 
più valide e più di sostanza.  
Tutti questi aiuti servono a dotare i ragazzi della strumentazione culturale adeguata e necessaria 
a saper decodificare i tempi che viviamo, interpretarli e da lì ripartire per l’individuazione degli 
scenari culturali e lavorativi che verranno.  
 

Proposto da: Francesco e Francesca 
 

Hanno partecipato:  
Francesco, Francesca, Sofia, Gabriella, Ida, Antonella, Antonio, Virginia, Silvana, Rosanna PC, 
Rosanna C, Carmela, Dina, Camille, Rossana.  
 


