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 IDENTITÀ DELLA SCUOLA 

L’I.C. Dante Alighieri si propone come: 

 Scuola per la formazione della persona e del cittadino che
opera per il massimo sviluppo della personalità, nell’ambito
di corrette e costruttive relazioni con gli altri e con
l’ambiente nel rispetto consapevole di norme e
regolamenti.

 Scuola orientativa poiché aiuta l’alunno a costruire la
propria identità culturale, affettivo -relazionale e sociale
per effettuare le proprie scelte in modo corretto e
consapevole.

Le finalità formative dell’I.C. Dante Alighieri sono: 

1. Valorizzare l’identità di ciascuno.

2. Educare ai valori individuali e sociali.

3. Educare alla responsabilità.

4. Educare al rispetto.

5. Garantire a tutti uguali opportunità di apprendimento.

6. Motivare ad apprendere.

7. Sviluppare un atteggiamento critico di fronte alla realtà.

8. Sviluppare l’autonomia individuale come capacità di

sapersi orientare e di saper scegliere nelle difficoltà e

nell’incertezza.

9. Sviluppare la capacità di apportare contributi

significativi nel gruppo nel rispetto di tutti.

10. Creare le condizioni per poter sperimentare forme di

vita democratica.
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 LINEE PROGRAMMATICHE 

Assi culturali  
Competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione 

Il quadro normativo che regolamenta l’obbligo d’istruzione e le 
Indicazioni per il I ciclo considerano i “saperi” nel quadro di 
riferimento delle competenze. 

Le competenze, sintesi armoniosa tra sapere, saper fare e saper 
essere, danno senso all’esperienza del percorso di crescita e 
formazione che si realizza nella scuola e nei contesti di vita 
significativi degli alunni.  

Competenze disciplinari e competenze chiave di cittadinanza e 
costituzione sono quindi il fondamento del percorso del I ciclo 
d’istruzione. 

I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione sono riferiti ai quattro “assi culturali” (dei linguaggi, 
storico-sociale, scientifico-tecnologico, matematico). 

 ASSE DEI LINGUAGGI:
comprende la padronanza della lingua italiana, scritta e orale; la 
conoscenza di due lingue straniere; la conoscenza e la fruizione 
di molteplici forme espressive non verbali, con adeguato 
utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione.       

 ASSE STORICO-SOCIALE:
si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico e 
formativo. Le competenze relative all’area storica riguardano la 
capacità di percepire gli eventi storici nella loro dimensione 
spaziale e di collocarli secondo le coordinate spazio -temporali, 
cogliendo nel passato le radici del presente. 
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 ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Si fonda sull’esplorazione del mondo circostante, per 
osservarne i fenomeni e comprendere il valore della 
conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività 
umane. 

 ASSE MATEMATICO: 
La competenza matematica consiste nell’abilità di individuare e 
applicare le procedure che consentono di esprimere e 
affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi 
formalizzati. 
 

COMPETENZE CHIAVE 
Per realizzare il pieno sviluppo della persona inteso come  
costruzione del sé, di significative relazioni con gli altri e di una 
positiva interazione con la realtà naturale e sociale, la scuola 
favorirà attività didattiche volte a sviluppare le competenze 
chiave di cittadinanza: 

 imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento utilizzando varie fonti e varie modalità 
d’informazione; 

 progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese; 

 comunicare:  
a) comprendere messaggi di genere diverso e di diversa 

complessità, trasmessi utilizzando vari linguaggi e 
mediante diversi supporti; 

b) rappresentare eventi, principi, norme, procedure, stati 
d’animo, utilizzando linguaggi diversi e diverse 
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conoscenze disciplinari su supporti cartacei, informatici 
e multimediali; 

 collaborare e partecipare: interagire in gruppo 
rispettando i punti di vista di ciascuno, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, promuovendo 
l’apprendimento comune, gestendo la conflittualità nel 
rispetto dei diritti di tutti; 

 agire in modo autonomo e responsabile: agire 
attivamente e consapevolmente nella vita del gruppo, 
riconoscendo diritti, bisogni, limiti, regole, responsabilità 
del singolo; 

 risolvere problemi: porsi di fronte a situazioni 
problematiche individuando fonti e risorse, raccogliendo 
dati e proponendo soluzioni.    
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PTOF  

Integrazione  per l’a.s. 2020.2021 

Emergenza sanitaria  

L’IC Dante Alighieri conferma il PTOF per il triennio in 

corso, integrato dai regolamenti DAD e DDI consultabili 

sul sito. Tuttavia, constatata la situazione di emergenza 

sanitaria, si rende necessaria una rimodulazione di 

alcune attività descritte nel documento secondo 

quanto segue. 

 Organi collegiali: si effettua convocazione telematica 

degli OO.CC. su Google Meet di GSuite di scuola 

dominio @icdantealighieri.net.  

 Organizzazione didattica: si mantiene il monte ore 

previsto per le discipline, ma con una riduzione 

dell’unità oraria e conseguente anticipo dell’orario di 

uscita. 

 Didattica Digitale Integrata: si attiva la didattica 

integrata per gli alunni della scuola attraverso modalità 

sincrona anche in situazione mista (alunni a casa e 

alunni in classe) per la scuola secondaria, asincrona per 

la primaria in situazione mista e sincrona quando la 

classe è in quarantena. La scuola, attraverso il 

comodato d’uso fornisce device e connettività agli 

alunni meno abbienti.  

 Risorse e spazi dell’istituto: l’utilizzo degli spazi 

comuni, come la palestra e i laboratori, è riconsiderato 

sulla base del rispetto delle norme di distanziamento e 

della costituzione di ciascun gruppo classe; il servizio di 
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mensa nella scuola primaria si eroga all’interno delle 

singole aule seguendo un preciso protocollo igienico-

sanitario; si utilizza il cortile per la ricreazione – scuola 

primaria solo per le prime classi e nel dopo mensa. 

 Programmazione dell’attività didattica: si rimodula la 

programmazione tenendo conto della riduzione 

dell’unità oraria e valorizzando le competenze di base e 

gli obiettivi di apprendimento formativi. 

 Ampliamento offerta formativa: si sospendono i corsi 

che prevedono l’intervento di esperti esterni, mentre si 

garantisce il servizio del post-scuola in entrambe le sedi 

e si attivano progetti pomeridiani in numero limitato 

con i docenti interni. 

 Progettazione didattica – Cultura: non si effettuano 

visite didattiche né viaggi di istruzione e si sospende 

l’organizzazione di eventi. 

 Valutazione: si adottano anche le verifiche INVALSI 

qualora vengano confermate per l’anno scolastico 

2020/21.  

 Rapporto scuola – famiglia: i colloqui mattutini dei 

docenti si effettuano online. I colloqui pomeridiani si 

svolgeranno prevalentemente on line e/o in presenza 

per casi eccezionali su richiesta da parte del docente o 

della famiglia attraverso appuntamenti orari in 

relazione anche all’organizzazione predisposta dal 

Dirigente Scolastico. 
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 ORGANIZZAZIONE 
         Tempo scuola ordinario  

Le lezioni si svolgono su 5 giorni settimanali dal lunedì al 
venerdì. 

SCUOLA PRIMARIA 
Alla luce della normativa la nostra Scuola Primaria Umberto I 
adotta i modelli orario a 28 h con un rientro pomeridiano e a 40 
ore con 5 rientri pomeridiani con ingresso alle 8.30 e uscita 
13.30/16.30. 

o È presente la mensa con cucina in loco. 
o È attivo il servizio di pre e post scuola. 

 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

La sede di via Cassiodoro ospita classi a 30 ore; la seconda 
lingua è lo Spagnolo o il Francese.  

o È attivo il servizio di post scuola. 
La sede di Via Camozzi ospita classi a 30 ore; la seconda lingua, 
,sulla base delle richieste delle famiglie, è sempre stata  
spagnolo.  

o È attivo il servizio di post scuola in entrambe le sedi. 

L’orario delle lezioni è dalle 8.00 alle 14.00. 

 

 ATTIVITÀ DIDATTICA CURRICULARE 

Discipline del curricolo 

o Primaria: italiano, storia, geografia, inglese, matematica, 
tecnologia, scienze, ed. motoria, ed. musicale, ed. 
immagine, religione.   
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o Secondaria di I grado: italiano, approfondimento, storia, 
geografia, inglese, spagnolo/francese, matematica, 
scienze, ed. tecnica, scienze motorie, musica, arte, 
religione.   

Potenziamento curricolare 

In affiancamento alle attività curricolari ordinarie definite nelle 
Indicazioni Nazionali, la scuola propone attività di 
approfondimento legate a tematiche di rilevanza sociale ed 
educativa graduate all’età degli alunni quali: 

 Uscite didattiche, viaggi d’istruzione e campi scuola.   
 Spettacoli teatrali e concerti. 
 Conferenze su temi di interesse formativo. 
 Tornei sportivi. 
 Giochi matematici. 
 Allestimento di mostre e mercatini. 
 Educazione ambientale. 
 Educazione all’affettività. 
 Educazione alimentare. 
 Educazione alla cittadinanza e alla legalità. 
 Educazione alla salute. 
 Educazione alla lettura e attività culturali. 

Alcuni progetti:  

o “Io leggo perché”: gemellaggio con la libreria Claudiana 

e librerie di quartiere. 

o “ Scuole sicure” Incontri con la Polizia Postale e Polizia 

di Stato per l’educazione all’uso consapevole del web. 

o Gare in Staffetta con il remoergometro 

o Gare di pallavolo. 

o  “Sport di Classe” IV-V Scuola Primaria  

o  Racchette di classe -classi III primaria  
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o Lazio Pallavolo- psicomotricità classi I-II scuola Primaria  

o Propedeutica Musicale in Primaria con affiancamenti 

all’insegnante di classe. 

o CLIL di scienze e storia  

o “Laboratorio di canto corale”, professori e alunni scuola 

secondaria e V scuola primaria.  

o “Dantino News” giornale scolastico  scuola secondaria  

o  “Storia in continuità”, professori scuola secondaria e V  

scuola primaria.  

o Propedeutica musicale alunni di scuola primaria. 

Partecipazione A Concorsi 

 Olimpiadi della Matematica. 

 Borsa di studio onlus “Amici di Luigi”. 

 Concorsi a carattere culturale indetti da Enti. 

 APERTURA AL TERRITORIO 

La scuola, nell’ambito dell’autonomia e in coerenza con il Piano 
dell’offerta formativa, può ampliare la propria offerta 
curricolare in orario pomeridiano.  

Il dialogo costante con l’utenza, realizzato attraverso gli organi 
collegiali della scuola, consente una scelta ponderata e 
funzionale ai bisogni dei nostri alunni.   

All’interno di questa cornice sono in essere: 

 Collaborazioni con associazioni sportive 

La scuola si propone di diffondere la pratica sportiva anche 
tramite l’attivazione di convenzioni con Associazioni sportive 
che collaborano con l’Istituto con l’intento di educare, integrare 
e far socializzare meglio gli alunni tra loro. 
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E’ attiva una convenzione con la Polisportiva Lazio Pallavolo per 
la promozione della pallavolo e dello sport e  con la 
Federazione Italiana Canottaggio.  

 Collaborazioni con gli Enti locali 

o Comune di Roma  

o Municipio I “Scuole aperte” 

o Regione Lazio 

 Collaborazione con i medici ASL 

La collaborazione con la ASL è utile per attività di educazione 
alla salute. 

o Screening odontoiatrico per gli alunni della Primaria  
o Tabagismo e dipendenze  
o Incontri periodici per gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali  

 Collaborazioni con esperti di settore individuati con 

Bandi di gara  

 Partecipazioni a bandi esterni . 

PROGETTI TERRITORIALI   

Educazione Sanitaria – In collaborazione con la ASL RME e MIUR: 

 Educazione alimentare. “Latte nelle scuole” e “Frutta 

nelle scuole”. 

 Educazione all’affettività. 

 Progetto regionale di odontoiatria e stile di vita 

  “Unplugged”: prevenzione dell’uso di tabacco, alcol e 

sostanze psicoattive. 
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Educazione civica e alla legalità 

 Progetto “Scuole Sicure”, in collaborazione con Polizia di 

Stato (uso consapevole e responsabile di internet). 

 Incontri didattici presso le scuole dell’Arma CC. 

 Incontri con esperti della Guardia di Finanza per 

sensibilizzare sul valore della legalità economica. 

 Progetto IMUN (Italian Model United Nations). 

Educazione ambientale: 
 Mattinate FAI per le scuole. 

Educazione tecnico - scientifica: 
 Coding in classe.  

 Università Roma3 - Camper della scienza. 

 Pigreco-day (MIUR) - Secondaria Camozzi. 

 Festival della Scienza in classe con Scienza & Scienze 

dell’Università di Tor Vergata - Secondaria Camozzi. 

 Scienza divertente –lab. Extracurricolari Primaria  

Educazione al benessere 

IDO-Istituto di Ortofonologia di Roma  

 Sportello d’ascolto per alunni scuola sec di I grado 

 Sportello d’ascolto per genitori 

 Sportello d’ascolto per i docenti  

 

 ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRACURRICULARI 
Ampliamento dell’offerta formativa 

 
PROGETTI OFFERTI DALLA SCUOLA: 
Su indicazione dei Consigli di Classe sono suggeriti corsi di 
recupero a carico della scuola: 
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 ITALIANO per gli alunni classi I-II-III scuola sec di I gr. 

 MATEMATICA per gli  alunni classi I-II-III scuola sec di I gr. 

Progetto DOORS-CIES finanziato da Fondazioni Coi Bambini 
Onlus 

 Sec di I grado:  canto-rap-teatro-body percussion 

 Primaria: break dance  

Progetto AIDOS finanziato dal Comune di Roma  

 Ed. affettività  

Progetto “La voce come strumento” sede Camozzi 

 Potenziamento di musica 

PROGETTI CON IL CONTRIBUTO GENITORI in orario pomeridiano: 
In collaborazione con i docenti della scuola, esperti,  
associazioni del territorio e Munucipio I 

 Strumenti musicali: pianoforte, violino, batteria, chitarra  

strumenti a fiato -lezioni individuali e di gruppo- con 

associazioni e maestri di musica- Secondaria e Primaria . 

 Corsi di karate, ginnastica a corpo libero, attività 

motoria, scherma, calcio a 5 e calcio a 1, ed altro con 

Ass. sportiva Lazio Pallavolo 

 Laboratorio teatrale: Associazione “Il posto delle 

fragole” -Primaria e Secondaria). 

 Corso di ceramica presso la sede di Camozzi  

 Introduzione alla fisica per gli alunni delle III medie 

interessati al proseguimento degli studi scientifici. 

 Progetto di CAD e rigenerazione delle tecnologie 

obsolete.  
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 Vacanza studio nei paesi anglosassoni durante la 

pausa estiva per lo studio della lingua inglese. 

 Servizio di pre e post-scuola, centri estivi e invernali, 

svolto dall’Associazione “La Ciliegia” nella sede 

Cassiodoro e associazione SSCM- Junior Club nella sede 

Camozzi. 

 
 ATTIVITÀ PERMANENTI 

 Inclusione e successo formativo 

Per garantire a tutti gli alunni il successo formativo, la scuola 
sviluppa processi inclusivi di apprendimento offrendo risposte 
adeguate ed efficaci a tutti e a ciascuno.  

 Recupero in itinere  

Nel progettare le attività didattiche si prevedono momenti di 
recupero che permettano un intervento specifico di rinforzo 
per chi non abbia raggiunto gli obiettivi previsti e di 
potenziamento per coloro che abbiano fornito già prestazioni 
positive. 
 
 Percorsi personalizzati per alunni DSA e stranieri (PDP); 

 Percorsi individualizzato per gli alunni H (PEI)  

 Attività progettuali specifiche definite annualmente 

 Continuità 

La continuità verticale è un processo costante dell’azione 
didattica finalizzata alla realizzazione di processi formativi 
armoniosi da un punto di vista disciplinare e metodologico per 
gli alunni dai tre ai quattordici anni. 



Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri”  
www.icdantealighieri.edu.it 

14 

I tre ordini di scuola (infanzia comunale, primaria, secondaria di 
I grado), seppur divisi nel sistema d’istruzione, si collocano di 
fatto  in un “continuum evolutivo ” di cui la scuola si fa carico e 
sul quale elabora contenuti e strumenti di lavoro al fine di:  

a. armonizzare gli obiettivi educativi tra i diversi ordini di 
scuola; 

b. rendere il passaggio da un ordine all’altro quanto più 
naturale possibile. 

 

Il curriculo verticale, pubblicato sul sito della Scuola, esplicita il 
lavoro sulle discipline e include tutte le possibili forme di 
raccordo tra scuola primaria e secondaria di I grado nonché tra 
scuola dell’infanzia e scuola primaria. 

Tale obiettivo è realizzato attraverso: 

1) Incontri tra docenti della scuola Primaria e Secondaria  
di I grado e tra i docenti della primaria e dell’infanzia 

2) ideazione di linee di intervento volte alla costruzione di 
comuni attività; 

3) definizione di prerequisiti nei passaggi da un ordine 
all’atro  

In merito a queste attività, è attivata una costante 
collaborazione con la Scuola dell’Infanzia comunale “Umberto 
I” e la Scuola “Pianciani” da cui provengono i nostri alunni.  

 

 Orientamento Scolastico 

L’orientamento scolastico interessa in particolar modo gli 
alunni in uscita che dovranno effettuare la scelta della scuola 
sec. di II grado. 
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Il percorso di orientamento ha l’intento di fornire agli alunni e 
alle famiglie tutte le informazioni necessarie sul sistema 
scolastico della scuola secondaria del II grado, inoltre, si 
promuovono attività volte a facilitare nei ragazzi la 
consapevolezza delle proprie capacità, interessi, attitudini, 
aspettative, funzionali ad affrontare nel modo migliore la scelta 
dei diversi indirizzi della scuola secondaria di II grado. 

Dall’a.s. 2019/20 il Collegio dei Docenti ha optato per un tipo di 
orientamento più “centrato sulla persona” attraverso la 
collaborazione con la Scuola di Coaching Umanistico che 
realizza incontri con gli alunni finalizzati alla conoscenza sul sé, 
le attitudini e i desideri. 

Il percorso è rivolto prioritariamente agli alunni delle III medie 
ma coinvolge , nel II quadrimestre ,anche agli alunni delle classi 
seconde. 

Il percorso di orientamento vede, quindi, diversi momenti: 

 Orientamento Informativo a Scuola: una giornata dedicata 
durante la quale sono presentati i percorsi formativi 
dell’istruzione superiore e vengono invitati i docenti delle 
scuole del territorio che presentano l’offerta formativa.  

 Orientamento Informativo Nelle Scuole: informativa degli 
Open Day programmati nelle scuole del territorio.  

 Orientamento Attitudinale E Motivazionale Attraverso in 

Collaborazioni con esperti di settore. 

 

 Accoglienza  

Inizio anno:  

l’attività di accoglienza è una prerogativa di inizio anno.  

Si realizza attraverso specifiche azioni didattiche volte a: 
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 Sviluppare il senso di appartenenza e d’identità. 

 Facilitare la formazione del gruppo classe. 

 Creare un clima sereno di collaborazione.  

 

 Open day 

In prossimità delle iscrizioni la scuola organizza giornate di 
apertura alle famiglie per presentare l’offerta formativa e per 
mostrare gli ambienti della didattica. 

L’Open day si realizza attraverso la partecipazione attiva di 
alunni, docenti e personale della scuola e consiste: 
 Apertura dell’istituto ai genitori dei futuri alunni. 

 Presentazione del PTOF. 

 Visita della scuola e dei laboratori. 

 Presentazione delle attività che vi si svolgono. 

 Conoscenza della comunità scolastica. 

 

 Attività culturali  

Scopo dell’area cultura è quello di ideare e offrire all’utenza 
una varietà di contenuti culturali afferenti alle diverse discipline 
quali letteratura, arte, musica, cinema e teatro. 

I progetti rientranti in quest’area sono: 

 Biblioteche d’Istituto  

Sia nella Scuola Primaria che nelle due sedi della Secondaria di 
primo grado sono attivate tre Biblioteche aperte per il prestito 
agli alunni. Ciascun alunno riceverà una scheda di lettura da 
compilare per ogni libro letto. Nelle classi sono attivati progetti 
di lettura legati anche all’annuale Giornata mondiale del libro 
indetta dall’UNESCO . 
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 Eventi – Festa del libro- Festa di fine anno- attività 
culturali con ospiti ed altro 

 Viaggi d’istruzione e visite didattiche 

 

 LA VALUTAZIONE 
La valutazione è intesa come monitoraggio e verifica del 
percorso di apprendimento dall’alunno in rapporto a capacità, 
impegno e motivazione.  Si svolge in diversi momenti dell’anno 
scolastico: 
o Iniziale con valenza diagnostica del punto di partenza sul 

quale impiantare il progetto annuale. 
o In itinere con valenza formativa volta a verificare 

l’andamento e apportare i dovuti aggiustamenti per 
migliorare il processo di apprendimento.  

I docenti monitoreranno il processo di maturazione e di 
apprendimento a partire dai bisogni educativi e dagli obiettivi 
prefissati e registreranno in itinere i risultati dell’azione 
educativa. Il Collegio dei docenti indica i criteri, le modalità, i 
tempi e gli strumenti di attuazione del monitoraggio. 

o Finale con valenza certificativa delle competenze finali 
apprese. 

La Valutazione finale di ciascun alunno, svolta collegialmente 
dai docenti della classe alla fine del I e del II quadrimestre, 
verte sui risultati scolastici raggiunti in merito alle competenze, 
abilità e conoscenze acquisite, oltre che al grado di 
maturazione raggiunto e al comportamento. 

VALUTAZIONE ESTERNA INVALSI 
Particolare attenzione è rivolta ai risultati delI’ INVALSI nei quali 
i nostri alunni presentano, in modo costante nel tempo,  
punteggi superiori alla media del Lazio, dell’Italia e del centro. 
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 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DOCENTI 

Per raggiungere gli obiettivi fissati nel Piano dell’Offerta 
Formativa e tendere alla valorizzazione professionale e al 
miglioramento di tecniche operative di insegnamento, ogni 
docente cura individualmente e di concerto con l’Istituzione 
scolastica l’auto-aggiornamento e la formazione in servizio. 

L’aggiornamento professionale e culturale costituiscono la 
“formazione”, diritto-dovere continui del docente che opera 
nella scuola dell’autonomia. Il Dirigente scolastico e il Collegio 
dei Docenti, definiscono un piano di formazione che tenga 
conto di: 

 Esigenze formative espresse dai docenti della scuola 
sulla metodologia e didattiche innovative. 

 Aggiornamento normativo. 

 Aggiornamento su cambiamenti sociali e nuovi bisogni 
educativi. 

 Sicurezza e prevenzione del rischio. 
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UTERIORI INFO SULLA SCUOLA 
 www.icdantealighieri.edu.it 
 

 PTOF Piano Triennale Offerta Formativa;  

 Ampliamento dell’offerta formativa annuale; 

 Curricolo verticale d’Istituto; 

 RAV (Rapporto di Auto-Valutazione); 

 Regolamento di Istituto; 

 Regolamento Didattica Integrata e DAD 

 Regolamenti sull’utilizzo di palestra, laboratorio 
scientifico e laboratorio di informatica; 

 Patto di Corresponsabilità; 

 DGPR l’applicazione della Legge sulla privacy; 
 
 

 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Valeria Defina 

 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 
DSGA Sig.ra Maria Gallo 

 

 

Orario ricevimento segreteria a.s. 2020/21: 
In presenza  

lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 previo appuntamento  

Telefonico 

 Venerdì dalle 08.45 alle 1145 

tel. 066878011 

www.icdantealighieri.edu.it 

http://www.icdantealighieri.edu.it/
http://www.icdantealighieri.edu.it/
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Sede Centrale: 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
Via Cassiodoro 2/a – tel./fax: 066878011 

Succursale: 
Scuola Secondaria di I grado Camozzi 

Via Camozzi, 8 


