
Progetti e attività previste per l’anno scolastico 2019/20 
 
Nome 
progetto 

Attività Quando Descrizione Destinatario 

Beli teden – 
Settimana 
bianca 

febbraio Settimana bianca (a Bohinj o Cerkno) durante la quale, oltre 
all’attività sciistica, i ragazzi si confrontano con il 
programma offerto dal CŠOD (escursioni naturalistiche, tiro 
con l’arco, pattinaggio, ecc.) e si organizzano per la cura 
degli spazi e di se stessi. La full immersion in un contesto 
sloveno sostiene la motivazione dell'apprendimento e 
contribuisce all'uso attivo della lingua. 

Classi 1 e 2 scuola sec. 
di 1° grado 

Zeleni teden – 
Settimana 
verde 

ottobre Settimana verde che si svolge in una delle strutture dedicate 
alle attività scolastiche sul territorio (Dom Kavka – Livške 
ravne, Dom Rak - ...) i ragazzi si confrontano con il 
programma offerto dal CŠOD (escursioni naturalistiche, tiro 
con l’arco, arrampicata su pareti attrezzate, ecc.) e si 
organizzano per la cura degli spazi, dei propri oggetti e di se 
stessi. La full immersion in un contesto sloveno sostiene la 
motivazione dell'apprendimento e contribuisce all'uso attivo 
della lingua. 

Classi 4 e 5 scuola 
primaria 

Šola v naravi 

Skok v okolico 
– Salto nei 
dintorni 

ottobre Due giorni a contatto con la natura e primo pernottamento 
insieme ai compagni della classe (Koča na Matajure, Gorenji 
Tarbij...). Durante il soggiorno i ragazzi effettueranno 
escursioni sul territorio  sperimenteranno i piaceri e i doveri 
della convivenza, entreranno in contatto con  la vita 
quotidiana dei paesi e delle sue specificità. 

Classe 2 e 3 scuola 
primaria 

Trodnevni 
izlet – Gita di 
tre giorni 

febbraio Gita a Firenze Classe 3 scuola sec. di 
1° grado 

Šola na 
ogledu 

Izlet v 
Ljubljano 

maggio L'Istituto per l'Istruzione della Repubblica di Slovenia 
organizza ogni anno una gita a Lubiana e una visita alle 

Classe 5 primaria 



grotte di Postumia. Agli alunni della 5a classe primaria offre 
una visita guidata alla città di Lubiana, uno spettacolo al 
Teatro delle marionette e l'ingresso alle grotte di Postumia. 

Scambi tra 
scuole 

Ott. 
Apr 

Gemellaggio con la scuola elementare (classi 7-9) di Gorenja 
vas di 3-4 giorni con attività musicali e teatrali 

Scuola sec. di 1° grado 

Mali 
maturanti 

Maggio Visita premio per gli studenti meritevoli Classe 3 scuola sec. di 
1° grado 

Zlati bralci – 
izlet / gita 

Maggio Visita premio per gli studenti meritevoli che durante l’anno 
scolastico si sono maggiormente impegnati nella lettura 

Classe 3 scuola sec. di 
1° grado 

Invito a teatro Tutto 
l’anno 

Partecipazione ad alcuni spettacoli scelti all’interno della 
programmazione prosa presso il Teatro Nuovo Giovanni da 
Udine. L’attività si svolge in orario curricolare o serale. 
Quella in orario serale è facoltativa e l’invito è aperto anche 
alle famiglie. 

Scuola secondaria di 1° 
grado 

Escursioni di un giorno sul territorio. Le uscite prevedono 
l'esplorazione del territorio delle Valli del Natisone nei suoi 
aspetti naturalistici, linguistici e di espressione culturale. 

Scuola dell'infanzia 

Escursioni di un giorno sul territorio. Le uscite nelle Valli 
del Natisone, Valli dello Judrio, Valli del Torre, Resia, Val 
Canale e Posočje  prevedono l'esplorazione del territorio nei 
suoi aspetti naturalistici, linguistici, storici, geografici e di 
espressione culturale, folclorica e pagana. (Progetto 
Impronte-Stopala) 

Scuola primaria 

Mali skok v 
okolico / 
Piccolo salto 
nei dintorni 

tutto 
l'anno 

Escursioni di un giorno sul territorio. Il campo esplorativo 
delle uscite riguarda il territorio della regione FVG (Trieste, 
Gorizia) e della Slovenia (Caporetto).  

Scuola sec. di 1° grado 

Iz šole v svet Incontro con 
l'autore  

novembre Il Sistema Bibliotecario del Cividalese in collaborazione con 
la Conferenza dei Sindaci organizza un incontro con alcuni 
grandi professionisti della letteratura per ragazzi che 
illustrano i loro testi, il mondo dell’editoria, il loro lavoro, il 
valore sociale della scrittura affrontando varie tematiche di 

Scuola primaria 
scuola sec. di 1° grado 



attualità quali il bisogno di pace, il bullismo, il rapporto con 
la natura, l’inquinamento, le dipendenze… Si tratta di 
un’attività di promozione alla lettura che coinvolge ed unisce 
tutte le scuole del territorio attorno al mondo dei libri. 

Zlati bralci Tutto 
l'anno 

Progetto di lettura guidata di testi della letteratura slovena 
per ragazzi. 

scuola sec. di 1° grado 

Goriški 
vrtiljak 

Novembre 
gennaio 

Due rappresentazioni teatrali in lingua slovena. scuola dell’infanzia e 
primaria 

Invito a teatro Tutto 
l'anno 

Serate teatrali guidate: i ragazzi interessati (attività extra 
curricolare) vengono accompagnati ad assistere a 
rappresentazioni teatrali presso il Teatro nuovo Giovanni da 
Udine 

scuola sec. di 1° grado 

Realizzazione e pubblicazione di prodotti letterari, audio e 
video fruibili all’ esterno e di 2 numeri del giornalino 
scolastico Črkovna nevihta contenente testi, disegni, 
fotografie, giochi linguistici elaborati dagli alunni. Tutte le 
attività di editoria scolastica che portano alla produzione di 
prodotti letterari, audio e video fruibili all’ esterno 
consentono di instaurare un rapporto positivo con la pagina 
scritta, favoriscono il confronto, la capacità di analisi, lo 
sviluppo del pensiero critico, danno a ciascuno la possibilità 
di trasformarsi in autore di messaggi significativi e originali, 
arricchiscono la produzione linguistica in sloveno, dialetto 
sloveno, italiano, inglese e permettono di conoscere ed 
apprezzare le caratteristiche della propria cultura e di quelle 
altrui. 

scuola dell'infanzia e 
primaria 

Collaborazione con i settimanali locali Novi Matajur e Dom scuola sec. di 1° grado 

Editoria Tutto 
l'anno 
 

Raccolta di testi letterari, disegni, fotografie e giochi e 
pubblicazione del giornalino Mladinamit  

scuola sec. di 1° grado 

Laboratori / 
Delavnice 

Tutto 
l'anno 

Laboratorio teatrale 
Nel laboratorio teatrale i bambini impareranno e 

scuola sec. di 1° grado 
scuola primaria (cl. 5) 



svilupperanno la loro capacità di comunicare attraverso i 
gesti e la voce. Promuoveranno un senso di comportamento 
estetico e diverranno via via più consapevoli dell'importanza 
del comportamento assunto. Svilupperanno la capacità di 
osservazione critica e si prepareranno a parlare in pubblico. 

Tutto 
l'anno 

Laboratorio corale 
Attività dedicata ai ragazzi con la passione per il canto atta a 
sviluppare il lavoro di gruppo, la formazione dell’orecchio, la 
vocalità e il senso ritmico, le capacità di coordinazione, di 
ascolto e di attenzione, il gusto artistico, le capacità di 
espressione 

scuola sec. di 1° grado 
scuola primaria (cl. 5) 

feb-mar Laboratorio fotografico e 
cinematografico 

scuola sec. di 1° grado 

Nov-dic 
feb-mar 

Laboratorio di lingua e civiltà russa. Introduzione all’utilizzo 
dell’alfabeto cirillico e alle basi della lingua attraverso 
immagini, suoni, situazioni calate in un contesto, strumenti 
multimediali, attività manuali. 

scuola sec. di 1° grado 

Nov-dic 
feb-mar 

Kulturna dediščina: creazione di oggetti appartenenti alla 
tradizione locale, tecniche di essicazione, lavorazione della 
rapa rossa 

scuola primaria 
scuola sec. di 1° grado 

Nov-dic PUST: ricerca, approfondimento e documentazione della 
cultura del carnevale nelle Valli del Natisone e realizzazione 
di maschere tradizionali.  

scuola dell’infanzia e 
primaria 
scuola sec. di 1° grado 

Nov-dic 
feb-mar 

Laboratorio di acquerello scuola sec. di 1° grado 

7 febbraio Laboratorio d’arte in occasione della giornata della cultura 
slovena con la collaborazione di artisti locali 

Scuola primaria 5° 
classe e 
scuola sec. di 1° grado 

 Immaginare con i suoni 
Progetto in collaborazione con l'associazione Kinoatelje sul 

scuola primaria 
scuola sec. di 1° grado 



legame tra suono e film 

tutto 
l’anno 

Let’s speak English 
Attività laboratoriale in lingua inglese. Introduzione alla 
lingua (infanzia), potenziamento delle competenze e 
conversazione (primaria e secondaria 1°grado). 

scuola infanzia 
scuola primaria (classi 
3°, 4°) 
scuola sec. di 1°grado 
(classi 2° e 3°) 

marzo-
aprile 

Laboratorio scientifico: Natisonia River (analisi delle acque 
del Natisone in collaborazione con l’Istituto agrario di 
Cividale) 

scuola sec. di 1° grado 

Progetto NET  Incontri in collaborazione con la società NET sulla tutela 
dell'ambiente, raccolta differenziata, ecologia, etc. 

scuola primaria 
scuola sec. di 1° grado 

Corso ICDL Tutto 
l'anno 

Corso di alfabetizzazione informatica basato sui programmi 
per la gestione di testi, fogli di calcolo, presentazioni, etc. 

scuola sec. di 1° grado 

Stezice 
Sentieri 

tutto 
l’anno 

Ideare, scrivere, organizzare i suoni e la regia per la 
realizzazione di programmi radiofonici come radiodrammi, 
interviste, telegiornali, pubblicità in collaborazione con 
esperti. Sul sito della scuola sarà possibile ascoltare le 
trasmissioni realizzate. 

scuola dell'infanzia e 
primaria  
scuola sec. di 1° grado 

Memorie marzo Realizzazione di un prodotto audio-video in collaborazione 
con il Centro Teatro e  Animazione di Gorizia, che pone a 
confronto generazioni molto distanti, quella dei bambini e 
quella degli anziani,  in relazione a diverse tematiche legate 
al territorio e all’ambiente. 

scuola sec. di 1°grado 
(classi 2° e 3°) 

Vsevedneži Gen – feb  Quiz radiofonico organizzato dalla sede RAI di Trieste – 
Programma sloveno 

scuola sec. di 1° grado 

Progetto 
Consiglio 
comunale dei 
ragazzi  

Tutto 
l'anno 

Il progetto prevede alcune riunioni a cui parteciperanno 
tutti gli alunni delle classi coinvolte, quindi verranno 
individuati i possibili candidati a sindaco e si passerà alla 
preparazione del programma elettorale e delle liste. Il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunirà periodicamente 
con la guida di un esperto e si incontrerà anche con i 

classi 4a e 5a scuola 
primaria 
scuola sec. di 1° grado 



membri dell'amministrazione comunale. Si intende così 
promuovere una educazione alla cittadinanza attiva, favorire 
la promozione dei diritti e lo sviluppo delle potenzialità dei 
ragazzi attraverso la loro partecipazione diretta alle 
istituzioni e l’assunzione di responsabilità; promuovere un 
rispetto della legalità, intesa come necessità collettiva, utile 
anche ai singoli e non come imposizione sociale connessa a 
sanzioni; mettere in movimento la democrazia passando 
dalle aspirazioni spontanee (i desideri per migliorare il 
territorio) all’impegno per realizzarle; creare relazioni di 
collaborazione e confronto fra i ragazzi a partire dai 
problemi reali affinchè nella ricerca delle possibili soluzioni 
apprendano ad ascoltare punti di vista diversi e a trovare 
insieme delle risposte. 

Educazione 
alla pace  

 Incontri vari in collaborazione con le scuole di Most na Soči 
e  Opčine, Anpi Cividale e Valli del Natisone 

scuola primaria 

Burnjak ottobre Realizzazione di manufatti, elaborati, giochi da proporre 
all'interno della festa delle castagne a Tribil Superiore, legati 
ai temi della natura e dei prodotti locali 

Scuola dell'infanzia 
scuola sec. di 1° grado 

Dan slovenske 
kulture 

febbraio In occasione della Giornata della cultura slovena, festa 
nazionale in Slovenia, la scuola offre una serata aperta a tutti 
per sottolineare una volta di più che solo la cultura del 
rispetto, di se', degli altri e del paesaggio, porta a sviluppare 
un atteggiamento di cura del passato, del presente e del 
futuro. 

Scuola dell'infanzia 
scuola primaria 
scuola sec. di 1° grado 

Zaključna 
prireditev 

Maggio In collaborazione con il Mittelteatro dei Ragazzi ogni anno 
partecipiamo come protagonisti e come spettatori alle 
giornate del Mittelteatro dei Ragazzi al Teatro Ristori di 
Cividale. Il progetto ci impegna nella realizzazione di una 
performance teatrale che coinvolge tutte le classi e tutte le 
discipline. È un'occasione unica per noi e per i nostri alunni 
di avventurarci in un ambiente, come quello del teatro, da 

scuola primaria 
scuola sec. di 1° grado 



protagonisti e sperimentare il lavoro che precede a una 
performance davanti a un pubblico e la pressione psicofisica 
che essa richiede. 

Božična 
tržnica - 
Mercatino di 
Natale 

 Partecipazione al mercatino di Natale (Gesti antichi per un 
Natale moderno - Stara dela za današnji Božič) con 
l'obiettivo di devolvere parte del ricavato per attività di 
beneficenza. 

scuola dell'infanzia e 
primaria  

San Nicolò – 
Sv. Miklavž 

5/6 
dicembre 

Arrivo di San Nicolò, portatore di doni. In collaborazione 
con l’associazione Srebrna kaplja e l’animatore Sten Vilar. 

scuola dell'infanzia e 
primaria 

Vrt - Orto  Gestione di un orto in collaborazione con l’associazione 
Srebrna kaplja 

scuola dell'infanzia 

Tematske 
knjižice - 
Libretti 
tematici 

 Redazione di diverse pubblicazioni tematiche scuola dell'infanzia e 
primaria 

Laboratorio 
grafico-
pittorico 

 Laboratorio grafico pittorico a Topolò Scuola primaria 
scuola sec. di 1° grado 

Bibliobus Tutto 
l'anno 

Il servizio di biblioteca ambulante per il prestito di libri e 
audiovisivi in lingua slovena viene proposto a cadenza 
mensile e permette ai ragazzi di scegliere autonomamente 
tra i libri e gli audiovisivi all'interno di un autobus allestito 
con cura. É un servizio che ci viene offerto dalla Biblioteca 
France Bevk di Nova Gorica ed è aperto, previa iscrizione, 
anche alle famiglie. 

scuola dell'infanzia 
scuola primaria 
scuola sec. di 1° grado 

La biblioteca 
della legalità 

 Attività e laboratori inerenti al progetto di promozione 
lettura – Damatrà- La biblioteca della legalità 

 

Otroški most 

Dan odprtih 
vrat 

dicembre L'occasione della Giornata a porte aperte consente un 
momento nel quale i bambini e i ragazzi raccontano in prima 
persona la scuola, le attività che vi svolgono, i progetti ai 
quali partecipano. È altresì un modo per accogliere le 

Scuola dell'infanzia 
scuola primaria 
scuola sec. di 1° grado 



associazioni che con la scuola collaborano e che possono così 
raccontare il loro prezioso contributo. Le famiglie sono 
coinvolte in laboratori guidati dai ragazzi e assistono alla 
presentazione di una variegata modalità di documentazione 
e di racconto del lavoro scolastico quotidiano. 

Posvet Tutto 
l'anno 

La classe quinta sceglie un tema che aspprofondirà durante 
tutto l'anno scolastico all'interno di tutte le discipline e che 
confuirà in un convegno, interamente organizzato dai 
ragazzi. È un progetto che unisce l'importanza dei contenuti 
(ricerca di fonti, interviste, letture, scrittura di testi) e la 
forma narrativa da dare ad essi (costruzione di grafici, 
slides, performance canore, coinvolgimento di ospiti). 

scuola primaria (cl. 5) 

Laboratorio di 
attività 
musicale 

Gen-mag Laboratorio di attività musicale in collaborazione con la 
Glasbena matica 

scuola dell’infanzia 

Laboratorio di 
inglese 

Tutto 
l'anno 

Laboratorio di inglese scuola dell’infanzia 

Collaborazion
i varie 

 Collaborazione con l'associazione Srebrna kaplja, Bančinarji, 
con le biblioteche di Cividale del Friuli e di Gorizia 

scuola dell’infanzia 

Visite di 
orientamento 

Nov./dic. Visite in chiave orientativa delle scuole slovene di Gorizia e 
del Cividalese 

Classe 3° della scuola 
secondaria di primo 
grado 

Orientamento Nov./dic. Progetto di orientamento della Regione FVG scuola secondaria di 
primo grado 

Giornata della 
sicurezza 

 Mattinata organizzata in collaborazione con la polizia 
comunale di Kobarid e con la partecipazione dei Vigili del 
fuoco di Kobarid e Cividale del Friuli, la Croce rossa slovena 
e italiana, il gruppo cinofilo di Tolmino, la Gorska reševalna 
služba di Tolmino, etc. 

scuola dell'infanzia 
scuola primaria  
scuola sec. di 1° grado 

V šoli doma Sportello di 
ascolto 

 Consulenza psicopedagogica per alunni, docenti e genitori. 
Lo sportello è una forma innovativa di sostegno alla 

genitori scuola 
dell'infanzia e 



genitorialità che permette di confrontarsi sul proprio ruolo 
educativo e di trovare un aiuto competente per riuscire a 
comprendere le difficoltà che si incontrano nella crescita dei 
figli, grazie ad un approccio pedagogico che suggerisce 
percorsi e strumenti attuabili per superare le criticità; offre 
uno spazio di riflessione e confronto ai docenti su 
problematiche educative; accoglie e sostiene i ragazzi in 
un'ottica di miglioramento della relazione con se stessi, con i 
compagni e con gli adulti favorendo così il raggiungimento 
degli obiettivi formativi e scolastici. 
Il servizio è gratuito. 

primaria, alunni e 
genitori 
scuola sec. di 1° grado 

Bullismo e 
cyberbullismo 

 Azioni mirate a contrastare il fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo, anche in collaborazione con le forze 
dell'ordine. 

scuola primaria 
scuola sec. di 1° grado 

Educazione 
stradale 

 L'educazione stradale a scuola dovrebbe interessare tutte le 
situazioni in cui un bambino si trova nel traffico, 
inizialmente come passeggero, poi come pedone o ciclista. I 
bambini impareranno prima le regole del traffico, quindi 
scopriranno, acquisiranno e miglioreranno le loro abilità per 
una gestione sicura nel traffico con le biciclette. 

(attività realizzata in collaborazione con l'ACI di Udine) 

scuola primaria 
 

Internet 
sicuro 

 Incontro con la Polizia postale e i Carabinieri  

Accoglienza  Cura dell'integrazione nel gruppo classe degli alunni 
diversamente abili e dei nuovi iscritti mediante giochi e 
attività specifiche che coinvolgono tutti i bambini 

scuola dell'infanzia e 
primaria  
scuola sec. di 1° grado 

Gib-beseda  Gib-Beseda (psicomotricità) – Laboratorio di attività 
motoria legato allo sviluppo dell'apprendimento della lingua 
slovena 

scuola dell'infanzia 

Screening 
odontoatrico 

 Educazione alla salute (screening odontoiatrico) scuola primaria  



Giochi 
sportivi 
studenteschi 

 Partecipazione alle gare di sci, scacchi, corsa campestre, etc. scuola sec. di 1° grado 

ORIENTATI 
TU 

 L'orienteering è una disciplina sportiva che ha come 
obiettivo percorrere in gruppo un tragitto con l’aiuto di una 
mappa nel minor tempo possibile. I ragazzi imparano a 
sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche 
attraverso ausili specifici (mappe, bussole), a saper 
realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti 
collaborativi e partecipazione in forma propositiva alle scelte 
della squadra. 
  

scuola primaria 

Športni dan Ultimi 
giorni di 
scuola 

Alla fine dell'anno scolastico, gli studenti competono tra loro 
in varie abilità sportive (esercizi circolari per gli alunni di 1a 
e 2a classe; gare di corsa, di tiro al bersaglio, palla 
avvelenata... per gli alunni di 3a, 4a e 5a). La giornata è 
organizzata dall'Associazione delle Organizzazioni Sportive 
Slovene in Italia, che fornisce il personale e anche i premi 
per i migliori classificati. 

scuola primaria 
scuola sec. di 1° grado 

Skokičin 
vrtiljak 

 Skokičin vrtiljak è una giornata dedicata agli studenti di 
terza, quarta e quinta primaria. Agli studenti di terza sono 
dedicati esercizi in cui apprendono diversi sport e le 
rispettive regole (calcio, pallavolo, pallacanestro, atletica 
leggera ...). Gli alunni di quarta e quinta si sfidano nel gioco 
della Palla avvelenata il cui vincitore è ammesso alle finali 
dove gareggerà con i migliori classificati delle provincie di 
Gorizia e Trieste. 

 

Žile na šoli 19.11 Progetto sul calcio e il fair play scuola primaria 

Skokica pleše 10.2 Laboratorio di ballo scuola dell'infanzia e 
primaria 

Šolo širimo 

Jezikovni 
poligon 

9.12 Competizione a squadre strutturata su un persorso misto 
alternato a domande relative alla lingua slovena in 

scuola sec. di 1° grado 



collaborazione con l'Associazione delle Organizzazioni 
Sportive Slovene in Italia 

Volley 17.1 Giornata dedicata alla promozione della pallavolo in 
collaborazione con l'Associazione delle Organizzazioni 
Sportive Slovene in Italia 

scuola primaria 

Scacchi Tutto 
l'anno 

Imparare il gioco degli scacchi, le sue regole e la sua etica. 
Partecipare a concorsi in Italia e Slovenia. Attività 
extrascolastica. 
Il gioco degli scacchi migliora la concentrazione, la pazienza 
e la perseveranza e sviluppa la creatività, l’intuito e 
la memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali. Gli 
scacchi insegnano inoltre determinazione, motivazione e 
spirito sportivo. 

scuola primaria 
scuola sec. di 1° grado 

Pallamano – 
Rokomet 

Tutto 
l'anno 

Attività extrascolatica che si svolge nella palestra comunale 
di San Pietro al Natisone. Spostarsi rapidamente, trovare 
delle combinazioni astute e tirare con precisione sono gli 
elementi chiave di questo sport collettivo entusiasmante. La 
pallamano offre un gran numero di possibilità di 
apprendimento. Le capacità di coordinazione e di 
concentrazione, nonché lo spirito di squadra e la correttezza 
sono gli aspetti principali promossi da questa disciplina. 

scuola primaria 
scuola sec. di 1° grado 

Coro di voci 
bianche Mali 
lujerji 

Tutto 
l'anno 

Attività corale dedicata ai bambini della scuola primaria 
gestita in collaborazione con il centro musicale Glasbena 
matica. 

scuola primaria 

Motricità Tutto 
l'anno 

Corso di attività motoria dedicato ai bambini più piccoli, 
propedeutico all'attività sportiva. 

scuola dell'infanzia e 
primaria  

Karate Tutto 
l'anno 

Attività che si svolge presso la palestra comunale di San 
Pietro al Natisone e che è gestita in collaborazione con 
l'Istituto per l'istruzione slovena e dedicata agli allievi della 
scuola primaria e secondaria di primo grado 

scuola primaria 
scuola sec. di 1° grado 

Progetti  Tutto Predisposizione di moduli di 30 ore per l'organizzazione di scuola primaria 



PON l'anno laboratori vari in orario extra-scolastico scuola sec. di 1° grado 

Erasmus+ Vseživljenske 
veščine – 
Lifelong skills 

Tutto 
l'anno 

Progetto con lead-partner la scuola OŠ Bistrica ob Sotli con 
previsione di mobility di insegnanti e studenti e scambi di 
esperienze sulla motricità fine tra le scuole partecipanti 
(Slovenia, Croazia, Italia, Spagna) 

Scuola sec. di 1° grado 

 


