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1. CONTINUITA’ DIDATTICA (Variazioni del C.d.C.)

Docenti Materie Stabilità

BARREA  LEONARDO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5^

CICCHETTI ANTONELLA STORIA E FILOSOFIA 3^- 4^- 5^

COLAPIETRA MARIO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Dal 1° anno

FAIENZA AURORA RELIGIONE CATTOLICA Dal 1° anno

LACINIO ADALGISA LORED. LINGUA E CULTURA INGLESE Dal 1° anno

NARDACCHIONE MARCELLA SCIENZE NATURALI 3^- 4^- 5^

PISTILLO ROSETTA MATTIA LINGUA e LETTERATURA ITALIANA 1^- 3^- 4^- 5^

PISTILLO ROSETTA MATTIA LINGUA e LETTERATURA LATINA 4^- 5^

MANNA  FILOMENA MATEMATICA 5^

PETITTI LEO BALDO FISICA 5^

2. PROFILO DELL’INDIRIZZO
Il liceo Scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del rapporto tra la tradizione
umanistica e i saperi scientifici, proponendo il legame tra scienza e tradizione umanistica del
sapere; tale percorso guida alla scoperta e alla conoscenza dei metodi propri della matematica e
delle scienze sperimentali, mira al potenziamento delle conoscenze senza tralasciare la tradizione
umanistica.
Le materie dell’area comune  hanno l’obiettivo di fornire un'ampia preparazione culturale di base.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiugere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno aver acquisito:
- Una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico;
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi
tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’
indagine di tipo umanistico
- Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica
- Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare
e risolvere problemi di varia natura
- Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione
dei problemi
- Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali e,
anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali
- Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conoscenze scientifiche, in particolare a
quelle più recenti,
- Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana
- Usare procedure logico-matematiche e ipotetico-deduttive proprie del metodo scientifico.
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OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI E OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI

Il Consiglio di classe si è richiamato alle competenze di cittadinanza (tratte dal Decreto Legislativo 22 agosto 2007 – Regolamento

del Ministero della Pubblica Istruzione) come criterio generale per il conseguimento dei propri obiettivi educativi e cognitivi

trasversali. Con tale richiamo il Consiglio di classe intende ispirarsi alle più generali indicazioni dell’Unione Europea (documento del

18 dicembre 2006) che fanno riferimento alle competenze di seguito precisate:

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI

(COMPETENZE DI CITTADINANZA) OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI

1) Acquisire un comportamento autonomo e responsabile

1a) Educazione alla legalità, intesa come rispetto autentico delle regole,

crescita della coscienza civica e promozione della tutela del patrimonio

collettivo

1b) consolidamento delle capacità di scelta autonoma e di

azione consapevole di fronte alle diverse proposte di modelli e valori

2) Collaborare e partecipare

2a) Gestione delle relazioni interpersonali connotata dal

rispetto di sé e degli altri, dalla collaborazione con gli

operatori con cui la classe si confronta nell’ambito delle

attività didattiche anche extracurricolari

2b) Partecipazione costruttiva e responsabile nei momenti di confronto,

dialogo, discussione

2c) Comprensione, rispetto e valorizzazione delle differenze culturali

3) Acquisire e interpretare l’informazione

3a) Acquisizione critica e ragionata dei contenuti

3b) Autonomia nella capacità di decodificare un testo

desumendo conclusioni implicite e significati profondi e

sottesi

3c) Contestualizzazione di un’opera o testo in coordinate

storico–culturali di più ampio respiro

4) Individuare collegamenti e relazioni

4a) affinamento delle capacità logiche di analisi, sintesi,

astrazione, argomentazione e strutturazione organica;

4b) Capacità di utilizzare anche in ambiti disciplinari diversi le

conoscenze e/o le metodologie acquisite;

4c) Rafforzamento della capacità di armonizzare in un’ottica

interdisciplinare i contenuti appresi in ambiti specifici

5) Comunicare

5a) Affinamento della competenza linguistica nelle sue più ampie

sfaccettature e arricchimento dei linguaggi specifici;

5b) Autonoma capacità di esporre organicamente i contenuti nella

produzione scritta e/o orale

6) Risolvere problemi

6a) Acquisizione della capacità di generalizzazione di formule e leggi e

di applicazione in contesti affini

6b) Affinamento delle capacità di analisi, sintesi e

argomentazione

7) Progettare

7a) Capacità di autonomia di studio

7b) Potenziamento della capacità di lavorare anche in gruppi o di

pianificare un’attività rispettando le consegne ricevute

8) Imparare ad imparare

8a) Consolidamento del metodo di studio

8b) Assunzione di un atteggiamento problematizzante e aperto

al confronto costruttivo

8c) Potenziamento della capacità di connessione

interdisciplinare, di contestualizzazione e di attualizzazione

8d) Affinamento della capacità di autocorrezione e autovalutazione
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3. ELENCO DEI CANDIDATI

N. COGNOME E NOME CLASSE DI PROVENIENZA INT.

1 IV D Sì

2 IV D Sì

3 IV D Sì

4 IV D Sì

5 IV D Sì

6 IV D Sì

7 IV D Sì

8 IV D Sì

9 IV D Sì

10 IV D Sì

11 IV D Sì

12 IV D Sì

13 IV D Sì

14 IV D Sì

15 IV D Sì

16 IV D Sì

17 IV D Sì

18 IV D Sì

19 IV D Sì

20 IV D Sì

21 IV D Sì

22 IV D Sì

23 IV D Sì

24 IV D Sì

25 IV D Sì

26 IV D Sì

27 IV D Sì
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4. SITUAZIONE DI PARTENZA

C
lasse

a.s. Alunni

frequentanti

Alunni

promossi

con

6

Alunni

promossi

con

7

Alunni

promossi

con

8

Alunni

promossi

con

9-10

Alunni

non promossi

3^

2016/ 17

N.

30

N.

12

N.

8

N.

6

N.

2

N.

2

4^

2017/ 18

N.

28

N.

9

N.

8

N.

8

N.

2

N.

1

5^

2018/19

N.

27

5. ALUNNI PROMOSSI ALLA QUINTA CLASSE CON DEBITO

FORMATIVO

2: SCIENZE NATURALI

1: FISICA
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6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La Classe V D è composta attualmente da 27 alunni.

La maggior parte risiede a Torremaggiore, i restanti sono pendolari e  provengono dai paesi

limitrofi: Casalvecchio, Castelnuovo, San Paolo Civitate, San Severo.

Tutti sono iscritti per la prima volta all’ultimo anno di corso.

La composizione del gruppo classe è variata nel corso del quinquennio a seguito di qualche  non

ammissione, ritiro o trasferimento.

All’inizio del corrente anno scolastico si erano aggiunti due alunni, una proveniente da altra

sezione (da cui si era ritirata durante il V anno), l’altro da una scuola privata; entrambi, però, nel

corso dell’anno si sono ritirati.

Per quanto riguarda la coesione del gruppo classe, emerge un quadro sostanzialmente positivo,

infatti i rapporti interpersonali tra gli alunni sono risultati buoni; dal punto di vista

comportamentale, alcuni, a volte, si sono mostrati un po’polemici o vivaci, ma ciò comunque non

ha limitato il normale andamento dell’attività didattica.

Tutti sono stati sempre rispettosi ed educati nei confronti dei docenti.

Partecipe al dialogo educativo, la classe ha manifestato un buon livello di interesse per le diverse

iniziative formative e gli argomenti delle varie discipline.

La frequenza è stata regolare per quasi tutta la classe.

Chiaramente i livelli di conoscenze e competenze conseguite sono eterogenei e proporzionati alle

capacità e alla serietà di studio.

Si individuano pertanto tre fasce di profitto:

- Diversi alunni, segnalatisi  per costanza e volontà  hanno maturato una sensibilità critica,

consolidando le competenze e la capacità di rielaborare autonomamente i contenuti appresi  e

conseguendo, nel complesso, ottimi risultati.

- La maggior parte, pur non raggiungendo risultati altrettanto significativi ed omogenei, hanno

accresciuto gradualmente l’interesse per le discipline, maturando un’adeguata autonomia nello

studio con un livello di profitto più che discreto.

- Un gruppo ristretto ha avuto un andamento piuttosto discontinuo e, talvolta, superficiale nello

studio individuale, limitandosi ai momenti delle verifiche; ha, inoltre, mostrato una certa

insicurezza nell’acquisire un proprio metodo di lavoro, con alcune criticità in alcune discipline. La

loro preparazione risulta nel complesso appena sufficiente.



7

Si è sempre cercato, comunque, di improntare l’attività didattica verso l’utilizzo ottimale delle

singole potenzialità disponibili, allo scopo di convogliarle verso il conseguimento degli obiettivi

prefissati, attraverso l’acquisizione dei contenuti e delle competenze richieste al termine del corso di

indirizzo scelto.

In merito alla continuità didattica, essa è stata garantita in quasi tutte le discipline, infatti

nell’ultimo triennio la classe ha avuto quasi tutti gli stessi docenti, alcuni anche nel biennio;

mentre, come si evince dallo schema, gli attuali docenti di Matematica, Fisica e Scienze Motorie

sono subentrati solo nell’ultimo anno; ma ciò non ha impedito il raggiungimento di risultati

positivi, infatti ciascun docente ha proceduto ad una ricognizione della situazione di partenza della

classe per conoscere eventuali problemi e difficoltà in cui gli alunni si trovavano prima di iniziare

il normale programma.

I rapporti con le famiglie, improntati alla trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti in

massima parte in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante i quali la

partecipazione è risultata alquanto produttiva.
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7.OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI LAVORO DEL C.d.C.

 Obiettivi comportamentali:

- Pienamente raggiunti X

- Raggiunti dalla maggioranza

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

 Obiettivi cognitivi declinati in termini di COMPETENZE:

- Raggiunti dalla maggioranza X

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

- Pienamente raggiunti
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8.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RIFERITI ALLE  CONOSCENZE,

COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE DAI CANDIDATI:

CONOSCENZE: Acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, metodi, concetti, termini,

regole, procedure, tecniche.

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza X

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

ABILITA'/CAPACITA’: Utilizzazione significativa e responsabile delle conoscenze  in

situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori (attrezzature, strumenti) e/o più

soggetti e si debba assumere una decisione.

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza X

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza
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COMPETENZE: Utilizzazione delle conoscenze e delle abilità acquisite per risolvere

situazioni problematiche.

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza X

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza
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9. ATTIVITA’ TRASVERSALI EFFETTUATE (viaggi di istruzione, progetti)

- Viaggio di istruzione  a Barcellona e Valencia;

- Partecipazione alla simulazione dei test di ingresso ai corsi universitari (Alpha test);

- Attività di orientamento in uscita: Questionario on line con Almalaurea.orientamento

- Simulazione test per Concorsi Militari con Nissolino Corsi (alcuni alunni)

- Incontro con rappresentanti dell’Università di Foggia

- Incontro-dibattito con lo scrittore Roberto Matatia, autore de “I vicini scomodi”

- Visione spettacolo teatrale “Il fu Mattia Pascal” e “Wiston Churchill” (alcuni alunni)

- Partecipazione ad un incontro in Aula Magna con i rappresentanti provinciali

dell’AIDO sul tema “ la Donazione degli organi”

- Prove INVALSI

- Visita guidata alla “Fiera dell’Orientamento” organizzata da Asterpuglia-Foggia

- Orientoalternativamente (Camera di Commercio di Foggia)

- Incontro con rappresentanti di INFOBASIC, Istituto di Alta formazione informatica

- Incontro con ITS “Apulia Digital Maker”

- Progetto PON dell’Istituto “Orientamento efficace” (alcuni alunni)

- Partecipazione al progetto “Travel Game”.  Obiettivi: rafforzare  le proprie

conoscenze e sviluppare le capacità di socializzazione dei ragazzi.

La squadra di quattro alunni, che si è classificata al 1° posto nella gara provinciale

del Concorso  “ High School Game”, parteciperà di diritto alla Finale Nazionale che

si terrà a Civitavecchia il 19-20 maggio p. v.
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10. CRITERI PROGRAMMATICI, STRUMENTI DIDATTICI E

METODOLOGIA

Il Consiglio di Classe ha mirato a :

- promuovere nell’allievo la conoscenza di sé e la comprensione della società

contemporanea;

- promuovere il raggiungimento di una valutazione critica della realtà e dei rapporti fra

sé e gli altri;

- stimolare il processo formativo di personalità coerenti ed equilibrate, ma anche

dinamiche e aperte a nuove esperienze, libere nel giudizio, capaci di collaborare con

gli altri e consapevoli della loro funzione sociale.

Pertanto l’attività didattica è stata indirizzata al migliore utilizzo possibile delle singole

potenzialità disponibili, al fine di convogliarle ( attraverso l’acquisizione dei contenuti, sviluppo di

capacità e di competenze) verso il conseguimento degli obiettivi prefissati, atti tutti a favorire la

crescita culturale dell’alunno e ad aiutarlo a compiere scelte consapevoli.

Lo studio individuale è stato controllato costantemente per  permettere a tutti gli alunni di

raggiungere, nel complesso, un’adeguata capacità di sintesi e analisi delle tematiche affrontate.

I metodi adottati da tutti i docenti sono stati: la lezione frontale, spesso posta in maniera

problematica; le esperienze di laboratorio, i lavori di gruppo, le ricerche, la lezione dialogata: la

concettualizzazione e l’apprendimento sono stati così facilitati da questi stili di insegnamento

interattivi che hanno assegnato un ruolo fondamentale alla gestione della classe e ai diversi tipi di

comunicazione. Per meglio favorire il successo scolastico ci si è avvalsi di mappe concettuali,

costruite anche dagli alunni, per schematizzare o riepilogare unità didattiche.

Numerose sono state le esercitazioni guidate per organizzare le conoscenze di base e per giungere

alla risoluzione di problematiche in situazioni non note.

Tutte le discipline hanno concorso, con gli strumenti che sono propri di ciascuna, a realizzare, là

dove necessario, il recupero ed il potenziamento delle abilità fondamentali e di quelle specifiche per

il maggior numero di studenti possibili.

Nel corso del triennio sono stati attivati interventi individualizzati, in orario curriculare  e corsi di

sostegno a struttura modulare. Si è mirato, altresì, a fornire informazioni agli studenti sui percorsi di

studio al fine di offrire un utile supporto al momento della scelta del singolo corso di laurea.

Per i mezzi e gli strumenti ci si è avvalsi di libri di testo, sussidi audiovisivi ed informatici; LIM;

laboratori di fisica, chimica e  linguistico, Biblioteca scolastica.

Per le attività sportive si è usata la palestra della scuola.

*L’Allegato n.1 contiene le schede delle attività didattiche delle diverse discipline .



13

11. CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI ( si allega tabella nuclei tematici)

a) Uomo e Natura; Il Tempo e la Memoria; Eroi ed Antieroi;  Metamorfosi e Cambiamento; Crisi e
Lavoro; Lingua e Linguaggi.

b) CLIL

Poiché nessuno dei docenti di Discipline non Linguistiche componenti il Consiglio di Classe è in possesso delle
necessarie certificazioni in lingua straniera, la metodologia CLIL non è stata adottata.

12. ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Descrizione dell'esperienza/e sviluppata/e nel corso del triennio. Percorsi per le competenze

trasversali.

Titolo : “Dal conoscere al fare”. (Progetto generale dell’Istituto)
L’esperienza di ASL ha avuto, nel corso del triennio, un percorso diversificato.

a.s. 2016/ 17 - 3° anno: Impresa simulata “La scuola va in impresa”.

Realizzazione e commercializzazione di lampade con materiale riciclato.

Ente: JA Italia – Bari e Torremaggiore

a.s. 2017/18 - 4° anno: “Simulazione di impresa operante nell’organizzazione di eventi

sportivi”

Ente: Raduni Sportivi SRL c/o Scanzano Jonico

a.s. 2018/19 - 5° anno: “ La biotecnologia a servizio della vita: l’utilizzo delle cellule staminali

e le implicazioni etico-scientifiche” ( In fase di realizzazione)

Ente: Fondazione di religione e culto “Casa Sollievo della sofferenza” Opera di San Pio da

Pietralcina – San Giovanni Rotondo

-ASL English 90 hours of Work Placement a Dublino dal 03/09/18 al 21/09/18 (Due alunni)
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Obiettivi ASL (conoscenze, abilità e competenze relative soprattutto al quinto anno)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Capacità di relazioni

Capacità di problem solving.

Capacità decisionali.

Capacità di comunicazione

Capacità di organizzare il proprio
lavoro .

Capacità di gestione del tempo.

Capacità di adattamento a diversi
ambienti culturali/di lavoro

Saper inserirsi in un contesto nuovo e

strutturato.

Saper rielaborare le abilità acquisite e

riportarle nella vita personale.

Saper progettare stili di vita improntati

sulla solidarietà.

Saper riflettere sul significato e sul

valore della gratuità e del dono nella

società attuale

Saper progettare modalità operative di

servizi in relazione a quanto richiesto

dall’azienda ospitante

Conoscere le molteplici potenzialità
delle varie cellule staminali e il loro
impiego nella medicina.

Conoscere se stessi e riconoscere
l’importanza della donazione .

Conoscere l’importanza della ricerca
medico-scientifica per migliorare la
vita umana.

Conoscere e riconoscere le
Biotecnologie utili a servizio
dell’uomo.

Conoscere le nozioni fondamentali
degli Enti  in cui si opera
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13. CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Descrizione delle attività,percorsi, progetti relativi nell’ultimo anno di corso

La Costituzione italiana: il lavoro, la libertà, la discriminazione
( Si allega scheda)

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze

Imparare ad imparare

• Progettare

• Collaborare e partecipare

• Comunicare

• Agire in modo autonomo e responsabile

• Individuare collegamenti e relazioni

• Risolvere problemi

• Acquisire ed interpretare le informazioni

14. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE

 Verifiche orali

Colloquio X

Relazione dell’allievo su tematiche assegnate X

Altro X

 Verifiche scritte:

Prove strutturate e semistrutturate X

Test X

Relazioni su temi assegnati X

Trattazione sintetica di argomenti X

Esercizi con modelli matematici X

Altro

 Verifiche pratiche:

Laboratorio di Informatica X

Laboratorio Linguistico X

Laboratori Scientifici

Laboratorio di Fisica X

Palestra X
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15. GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Voto di profitto Criterio di valutazione

numerico letterale

9-10 Ottimo Preparazione organica, fluidità e ricchezza espressiva,autonomia

operativa,capacità critica

8 Buono Capacità di rielaborare gli argomenti/contenuti, procedure di

esposizione corretta e sicura

7 Discreto Conoscenza e comprensione degli argomenti, preparazione

precisa, impegno nell’offrire contributi personali

6 Sufficiente Conoscenza degli argomenti principali senza particolari

elaborazioni, esposizione corretta

5 Insufficiente Conoscenza incompleta o poco chiara degli argomenti, non

completa autonomia, esposizione non lineare.Con interventi

adeguati si può proseguire in maniera proficua

4 Gravemente

insufficiente

Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti,

carenza nella qualità degli apprendimenti, errori significativi

anche in prove semplici.

Carenze pregiudicanti la prosecuzione degli studi.

3 o inferiore Del tutto negativo Difficoltà notevoli di acquisizione e elaborazione dei contenuti,

carenza di rilievo nelle conoscenze pregresse.

L’alunno non ha compiuto progressi nel corso dell’anno

scolastico
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16. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO:

D. Lgs. 62/2017 art. 15

M = < 6

M = 6

6 < M ≤ 7

7 < M ≤ 8

8 < M ≤ 9

9 < M ≤ 10

Per l’ultimo anno di corso:

7 - 8

9 - 10

10 - 11

11 - 12

13 - 14

14 - 15

 Eventuali note descrittive e/o esplicative:

deve prendere in considerazione, oltre alla media dei voti, anche l’assiduità delle frequenze

scolastiche, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività

complementari ed integrative.

17. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO:

 Eventuali note descrittive e/o esplicative:

l’eventuale riconoscimento del credito formativo non può in alcun caso far superare la banda di

oscillazione riferita alla media dei voti conseguiti.

CRITERIO DOCUMENTAZIONE

Riferimento a D.M. n. 49/2000. I Consigli di

Classe procedono alla valutazione sulla base dei

criteri generali individuati dal Collegio Docenti.

Attestazioni rilasciate da Enti, Associazioni,
Istituzioni.
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VERIFICHE SCRITTE SIMULANTI LA PRIMA, LA SECONDA PROVA

DEGLI ESAMI DI STATO, SOMMINISTRATE AGLI ALLIEVI DURANTE

L’ANNO:

Prima prova scritta (data di effettuazione e griglia di valutazione utilizzata)

19/ 02 e 26/03/ 19 (si allega griglia)

Seconda prova scritta (data di effettuazione e griglia di valutazione utilizzata)

28/02   e  02/04/19) (si allega griglia)

Verifiche simulanti IL COLLOQUIO D’ESAME (Date, materiali utilizzati,

note valutative):

03/05/19: Campione di tre alunni, scelti con sorteggio. Ogni alunno ha sorteggiato una busta su

una proposta di tre. ( si allegano le buste)

EVENTUALI PROPOSTE E OSSERVAZIONI DELLA COMPONENTE GENITORI-

ALUNNI

I rappresentanti dei genitori e degli alunni condividono il Documento.
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FIRME DEI DOCENTI DEL C.d.C.

DISCIPLINA FIRMA

RELIGIONE CATTOLICA

LINGUA E CULTURA ITALIANA,

LINGUA E CULTURA LATINA

LINGUA E CULTURA INGLESE

MATEMATICA

STORIA E FILOSOFIA

SCIENZE NATURALI

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

SCIENZE MOTORIE

FISICA

TORREMAGGIORE, 13 MAGGIO 2019

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
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