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Presenti assenti
Presidente Paolo Matrizi x

Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Ros ria Merolla x

Componente Docenti Pasqualina Barbara tusso x

Laura fuccardi x
Loredana Montillo x
Iolanda Spataro x
Cristina Fasolino X

Carlo Bergamo x
Doriana Di Stefano x
Anna Maria Stella x

Componente genitori Maranzano Albericr x

o presenti in video-confeterrza:
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Cristiana Francesch ni x
De Chiara Valeria X

Vincenzo Piccirillo X

Raffaella Talarico X

Michela Facioni x
Sara Lucioli x
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I verbale della riunione precedente, Il Pres
Laura Riccardi. Invita i presenti a discuter

ssis -
re presentato il Parere sulle fasce orarie di
umnia al Municipio VII.
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L'Istituto dà la propria

Martedì e giovedfl dalle ore 19,00

Venerdi dalle orc 19,30 in poi

Sabato dalle ore 14,00 in poi.

Si passa all'approvazione.
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Alle ore 10,40 il Presidente
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