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CURR ICULUM  V ITAE  

 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  INDRIO RACHELE CRISTINA 

Data di nascita 31/05/1956 

Qualifica Dirigente Scolastico 

Amministrazione ITC “ GENCO” Altamura  

Telefono 0803114337 

Fax 0803113420 

E-mail istituzionale bamtd2000a@istruzione.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  Laurea in Lettere con votazione 110/110 e lode conseguita presso 
l’Università degli Studi di  Bari il 26/06/1980 e tesi sperimentale :  La 
prima stagione narrativa di Italo Calvino, discussa  con il  Chiar. mo 
Prof. Arcangelo Leone de Castris 
 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Licenza Liceale  Classica  conseguita presso il Liceo Classico “Samuele 
Cagnazzi”  di Altamura  a . s .1973/74 
 

Giornalista Pubblicista iscritta all’Ordine dei Giornalisti e Pubblicisti 
Interregionale di Puglia e Basilicata dal 11/12/1990 ad oggi 

 
Docente di Materie  Letterarie e Latino presso il Liceo Linguistico non 
parificato  “S. Francesco da Paola” di Altamura a . s. 1983/04 
 

Vincitrice  del Concorso pubblico per esami e titoli per l’ 
insegnamento di Italiano, Storia  Educazione Civica e Geografia nella 
Scuola Media indetto con DSSI 30/10/1982, classe di concorso A043 e 
accesso all’insegnamento di ruolo;  
 
Docente di ruolo  di Italiano, Storia  Educazione Civica e Geografia 
nella Scuola Media Statale  dall’a. s. 1984/85  all’anno scolastico 
2001/02 
 

Abilitazione all’ insegnamento di  Materie Letterarie e Latino nei 
Licei  e nell’Istituto Magistrale, classe di Concorso A051, conseguita il 
18/11/2000 con votazione 80/80, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale 
153 del 15/06/1999;  

 

Docente di ruolo di Materie Letterarie e Latino presso il Liceo 
Scientifico “Federico II di Svevia” di Altamura dall’ a . s. 2002/03 all’a .  
s.  2006/07  
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Vincitrice Corso - Concorso Ordinario bandito con D. D. G. 22/11/2004  
per assegnazione di incarico dirigenziale  per il 1° Settore formativo 
della Scuola primaria e secondaria di 1°grado, inserita in graduatoria di 
merito al n.72  con il punteggio di 48/70 come voto totale 
 

Superamento delle prove di preselezione e  conseguente ammissione 
alle prove scritte del Concorso pubblico, per esami, per 145 posti di 
Dirigente Tecnico, da assegnare agli Uffici dell’amministrazione 
centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione,  Cod 02 -  
Settore scuola  dell’infanzia e primaria  riservato alle scuole con lingua 
d’insegnamento slovena,  a . s. 2009/2010  

 

Vincitrice del Premio letterario Concorso ALTUS MURUS con il 
racconto “ I colori della luna” l’8 luglio 2003 pubblicato nell’ antologia “ I 
Racconti del gusto”;  
 

Laureanda in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari  
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI E 

INCARICHI RICOPERTI 
  

• Data di riferimento 
• Principali responsabilità 

 Docente di Latino presso il Liceo Linguistico “S. Francesco da Paola” non 
parificato  di Altamura a . s. 1983/04  
 
Docente di ruolo cl. AO43 presso La Scuola Media: 
  

Docente di ruolo di Materie Letterarie e Latino presso il Liceo 
Scientifico “Federico II di Svevia” di Altamura dall’ a. s. 2002/03 all’a. s.  
2006/07 
 
Componente della Commissione Elettorale d’Istituto per il biennio 1991/92 e 
1992/93 
 
Presidente del Seggio elettorale per la Rappresentanza Sindacale Unitaria a . 
s. 2000/01  
Presidente della Commissione Elettorale per le Elezioni Provinciali ed 
Europee nel 2004 
Presidente della Commissione Elettorale d’Istituto, componente docenti a . s. 
2006/07 
 
Presidente di Commissione per gli Esami di Stato presso il Liceo Scientifico 
Statale “Enrico Fermi” di Canosa di Puglia (Ba), anno scolastico 2003/2004 
Presidente di Commissione per  gli Esami di Stato presso l’Istituto Superiore 
Statale “Euclide” di Bari, anno scolastico 2006/2007 
Presidente di Commissione per gli Esami di Stato presso l’Istituto Tecnico 
“Leonardo da Vinci” di Monopoli (Ba), anno scolastico 2007/08  
Presidente di Commissione per gli Esami di Stato presso il Liceo Classico di 
Trani (Ba), anno scolastico 2008/09  
Presidente di Commissione per gli Esami di Stato, presso il Liceo Scientifico 
di Barletta “Cafiero” (Ba), anno scolastico 2009/2010 
Presidente di Commissione per gli Esami di Stato, presso IISS “ Pinto-Anelli” 
di Castellana Grotte (Ba), anno scolastico 2010/2011 corso SIRIO ( serale per 
adulti) 
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Presidente di Commissione degli Esami di Licenza Media presso la Scuola 
Secondaria di I ° Grado “De Gasperi”, Corato (Ba) sessione speciale maggio 
2007 per il “Progetto Pilota 4” - Recupero di ragazzi privi del titolo di licenza 
media  in età tra i 14 e i 16, a . s . 2007/2008 
Presidente di Commissione degli Esami di Licenza Media  presso l’I C  
“ Quasimodo - Melo”, Bari sessione speciale maggio 2008 - Recupero di ragazzi 
privi del titolo di licenza media  in età tra i 14 e i 17, a . s . 2008/2009 
  
Presidente anno sociale 2011/2012 Club internationale LIONS HOST  
 
Collaboratore di tre  Dirigenti Scolastici  per 7 anni:  
Membro elettivo per 18 anni del Consiglio d’Istituto per la componente 
docenti  
 
Membro  elettivo per  8 anni del Comitato di Valutazione del servizio del 
personale docente  
Dirigente Scolastico presso la Scuola Secondaria di I Grado “Tommaso Fiore” 
di Altamura dal 1°settembre 2007 al 31/08/2010 
Dirigente Scolastico presso ITC “F.M. Genco” di Altamura dal 1°settembre 
2010,a.s.2010/2011   
 
 

Si segnalano tra le numerose iniziative e progetti ai fini del recupero e 
dell’eccellenza presso la scuola secondaria di primo grado “ Tommaso Fiore”: 

 

Gestione, organizzazione e Direzione dei Progetti in rete scolastica contro la 
Dispersione, per il Recupero di ragazzi privi del titolo di licenza media  in età 
compresa tra i 14 e i 17 “Progetto Pilota 4” e “Progetto Pilota 5” a . s. 2007/08 e 
a . s. 2008/2009  

Istituzione dell’Albo d’Onore per alunni meritevoli della Scuola Secondaria 
di I Grado “ Tommaso Fiore” di Altamura    e premiazione il 29/10/ 2009 

  a . s. 2009/2010  

Gestione e direzione PI - PON 2007/2013 a . s. 2007/08 a. s .2008/09 a. s 2009/10 
Direzione e coordinamento Concorso di poesia “Tommaso Fiore” indetto 
dalla Scuola con il Patrocinio della Regione e report finale, a. s. 2007/08 a. s. 
2008/09 a . s . 2009/2010 Medaglia d’oro concessa dal Presidente della 
Repubblica  
Conduzione e direzione  di progetti per  Aree a rischio e a forte processo 
immigratorio  a . s . 2007/08 a . s . 2008/09 a . s . 2009/10,a.s.,.,2010/2011 
Gestione e realizzazione Progetto intercultura  e stage all’estero ( Malta) a . s. 
2009/2010; 
 Collaborazione con  il  centro CRIT a . s . 2007/08, a . s. 2008/09, 
 a . s .2009/2010 Conduzione  del Progetto Scuole Aperte a . s. 2008/09; 
Organizzazione e gestione  del Progetto potenziamento a recupero di 
italiano e matematica a . s . 2008/09 a . s . 2009/2010;  
Direzione della formazione dei docenti tra cui la lettura e l’analisi delle 
nuove “Indicazioni per il curricolo” e formazione sulla Sicurezza ,  per ogni 
anno scolastico  di dirigenza; 
 Direzione della formazione  del personale ATA sulla  gestione 
amministrativa e contabile e sulla sicurezza a. s. 2007/08, a. s .2008/09, a. s. 
2009/201  
Sostegno ad Enti morali e di ricerca scientifica  tra cui l’AIDO, concorso “Il 
segnalibro… un amico per la vita”  a. s. 2007/08, a. s. 2008/09, a . s.2009/2010 
 “Le ali della solidarietà”; Telethon  a. s. 2009/2010 Direzione  del progetto 
“Giochi matematici” a. s. 2007/08 a. s. 2008/09  
a . s . 2009/2010 ;  
Direzione “Fiore sport”a. s 2007/08 e a. s. 2008/09; Centro sportivo  

a. s . 2009/2010 della scuola; implementazione del Progetto NUOTO 
curriculare per le classi prime con attività di piscina svolte in orario 
curriculare  con docenti della federnuoto presso il centro sportivo EMPIRE, 
a. s .2008/09 e a. s. 2009/2010; 
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Dirigente Scolastico ITC “F. M. Genco”di Altamura, a.s.2010/2011, in cui la 
scrivente è stata  promotrice di innumerevoli progettualità volte ad elevare la 
formazione, a valorizzare le eccellenze e ad arginare il fenomeno della 
dispersione,  onde promuovere il successo formativo degli studenti.  

Tra queste : Direzione Centro Sportivo Istituto Tecnico a.s. 2010/2011, 
progetto PON C3  Legalità , Primo Premio conquistato per lo spot legalità  
nel maggio 2011 Viaggio sulla nave, Comenius come scuola polo, rapporti 
con le scuole straniere europee, realizzazioni di viaggi di istruzione, 
iniziative volte a potenziare la interazione tra scuola e istituzioni, Olimpiadi 
di matematica, Olimpiadi di informatica, Progetto libro con lettura, 
recensione di testi negli   incontri con Autori di fama internazionale, 
incentivazione di attività didattico - letterarie tra cui la visione, la recensione 
di opere liriche presso il Petruzzelli in  Bari, simulazione di azienda, PON 
C5 e stage aziendali,  progetto Orientamento in continuità con le scuole 
secondarie di primo grado di Altamura e dei paesi viciniori, orientamento 
con l’Università con preparazione a test di ingresso, progetto Mercurio 
sull’eccellenza, organizzazione  di un evento culturale  per i 150 anni 
dell’Italia con la totale partecipazione dell’utenza in attività didattiche, 
critiche e di pensiero , Natale al Genco, Giornata dell’arte per la 
performances di talenti, implementazione del progetto Diritti a scuola per 
arginare la dispersione e migliorare le competenze in italiano e matematica 
per gli studenti del biennio, realizzazione di attività dirette al biennio per 
migliorare i linguaggi trasversali ( Art 9 per le aree a rischio e forte processo 
immigratorio), Direzione di corsi di  formazione  del personale docente e  
ATA sulla  gestione amministrativa e contabile e sulla sicurezza, a.s. 
2010/2011; organizzazione di corsi di recupero,  sfondo interculturale 
nell’offerta formativa della scuola con attività a favore dei numerosi stranieri 
presenti nell’istituzione rivolte all’accoglienza e all’integrazione,  attività 
d’integrazione,di sostegno e promozione, anche nell’ambito dei PON, dirette 
agli alunni diversamente abili  presenti in gran numero nella scuola, crescita 
dell’istituzione scuola con aumento nel numero delle iscrizioni, 
realizzazione del progetto IDA per il corso serale SIRIO con aumento delle 
iscrizioni  e implementazione del life long learning volto all’utenza e al 
territorio, valorizzazione delle risorse professionali della scuola, 
realizzazione dei progetti PON a . s. 2010/2011 le cui misure e azioni,  sono 
state svolte e pubblicizzate,  proposta di progetti PON a . s. 2011/2012, 
implementazione del progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a. s. 
2010/2011,  richiesta di nuovo indirizzo e di articolazioni per la 
valorizzazione della scuola e a vantaggio dell’utenza e ottenimento   della 

concessione e realizzazione dell’articolazione : Relazioni internazionali, 
 a .s . 2010/2011, rapporti con le  istituzioni regionali, provinciali, comunali, 
con enti territoriali, con imprese, con enti bancari ed associazioni culturali, 
con il territorio tout court, al fine di rilanciare l’istituzione e di ottenerne una 
maggiore riqualificazione, (inoltro del progetto  per la riqualificazione 
dell’edificio sul piano strutturale – edilizio), realizzazione di lavori  di 
manutenzione ordinaria, abbellimento e cura  dell’ingresso dell’edificio, a.s. 
2010/2011. 

 
 

Madrelingua 
 

  
Italiano 

Altre lingue 
 

Francese 

• Capacità di scrittura Fluente 
• Capacità di espressione 

orale 
 

Fluente 

Altre lingue 
 

Inglese 

• Capacità di scrittura Scolastico 
• Capacità di espressione Scolastico 
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orale 
 

Competenze informatiche   Possesso  di competenze informatiche: 
(Sistema Windows, Word, Power - Point, Sistema di gestione posta elettronica, 
Navigazione internet) 
 

Patente o patenti 
 

Patente europea ECDL(possesso di competenze informatiche e di sistemi 
operativi) 
 
 
 
 
Pubblicazioni di racconti, articoli, saggi, recensioni, collaborazione con 
il giornale locale “Piazza”, rapporto  di redazione  continuativo  dal 
1989 al 1995; 

Ulteriori informazioni 
(partecipazione a convegni e 
seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Relatrice per i docenti  della Scuola Media Statale “ Benedetto XIII”di Gravina 
di Puglia sullo “Svantaggio e integrazione sociale” a . s . 1987/88 
Relatrice  presso l’Università della terza Età di Altamura “Le eroine 
dell’ottocento” a . a . 2003/2004  
Relatrice presso il Palazzo di città di Toritto “Il ruolo della donna nella scuola e 
nella storia” per le Pari opportunità  a cura del Lions  Club , dicembre 2009  
Relatrice dell’ incontro con il prof. Luciano Canfora - Progetto lettura - incontro 
con l’autore  presso il Comune di Altamura sul testo “La Storia falsa”,   marzo 
2009  
Relatrice presso il Palazzo di città di Altamura,per l’ incontro con l’ autore : M. 
Venezia “Come piante tra i sassi ” aprile 2010 
 
Esperto  esterno  PON  - B1 - destinatari i docenti (Competenze in lingua 
italiana)  presso l’I C “Umberto I - San Nicola” di Bari, a . s . 2008/09  
 
Esperto esterno PON - C1 – (Competenze in lingua italiana) destinato agli 
studenti presso ITC “F. M. Genco ” di Altamura dal 20 aprile al 27 maggio 2010 
per n.15 ore di insegnamento a . s .2009/2010 
 
Incarico di Osservatore  esterno per la rilevazione degli apprendimenti  degli 
alunni, a cura dell’ INVALSI, presso il C D “Roncalli” di Altamura, 6 e 11 
maggio 2010, a. s. 2009/2010, presso il Circolo didattico San Giovanni Bosco, e 
la scuola secondaria di primo grado  “ Ingannamorte” di Gravina in 
Puglia,a,s,2010/2011 
 
Sostegno ad Enti morali e di ricerca scientifica, Telethon  a . s. 2010/2011; 
 
 Partecipazione ad  associazioni di rilevanza civica etico- morale tra cui il 
LIONS club Host con anzianità di attività di socio di anni dieci e rivestendo in 
essa il ruolo già di consigliere ora di presidente del club per l’anno sociale 
2011/2012   
 
Attuazione di strategie di recupero dello svantaggio culturale, iniziative per 
l’orientamento,  sviluppo di un piano di intesa con il territorio e con l’Ente 
locale per ogni anno di dirigenza dal 2007/2008  ad oggi; 
  
Promozione  di numerose iniziative culturali ( incontri con l’autore, teatro, 
cinema), per elevare la  formazione degli alunni, educazione alla legalità 
( progetto DESS novembre) a .s . 2010/2011); 
 
Impegno per la crescita della scuola  secondo i criteri di economicità, di 
efficacia e di efficienza incrementando e sostenendo ogni forma di promozione 
culturale ed umana per rafforzare l’autostima degli alunni, il senso del rispetto 
di sé e degli altri, della convivenza civile, dei valori  costituzionali, etici e 
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morali; 
 
Partecipazione a corsi di informatica organizzati dall'Amministrazione 
Scolastica, a numerosi Seminari e Corsi per Dirigenti Scolastici tra cui  la 
gestione amministrativo-contabile, gli istituti giuridico - negoziali, la gestione 
dei PON, la Sicurezza, le modifiche dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico del I Ciclo, il Riordino dell’ Istruzione Tecnica ; 
 
Attestati di partecipazione a innumerevoli corsi e seminari tra cui: 
 corsista del Seminario di formazione ”Il ruolo del Dirigente Scolastico” presso il 
Centro Congressi  Hotel Sierra Silvana- Selva di Fasano (Brindisi) nei giorni 23 
e 24 agosto 2007; 
Attestato come corsista del Seminario “Dirigenti Scolastici … tra innovazione e 
contratto” il 19 settembre 2007 a Bari presso l’Istituto Alberghiero “Majorana” 
per complessive 9 (nove)ore;  
Attestato come corsista del Seminario Regionale per i Programmi Operativi 
nazionali ”Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE e “Ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il FESR annualità 2007 e 2008 svolto presso il 
Marco Polo di Bari il 25 settembre 2007; 
Attestato come corsista del Seminario Regionale per i Programmi Operativi 
Nazionali svolto presso l’Istituto Alberghiero “Majorana” di Bari il 17 dicembre 
2007;  
Attestato come corsista del Seminario di Formazione”La professionalità del 
Dirigente  Scolastico all’interno delle relazioni sindacali”svolto a Bari presso il 
Centro  Congressi “ Sheraton  Nicolaus Hotel” il 15 ottobre 2007 per un totale 
di 9 (nove) ore dalle ore 9.00 alle ore 18.00; 
Attestato come corsista per la partecipazione alla Manifestazione di lancio dei 
PON 2007/2013 organizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione( MIUR), 
Direzione Generale Affari  Internazionali, Ufficio V, tenutosi presso l’Hotel 
Porto Giardino, Palazzo dei Congressi “Albatros” di Capitolo, - Monopoli - il 
16 ottobre 2007; 
Conferenza di servizio sui Fondi Strutturali presso il Majorana di Bari il 
18/10/2007; 
Attestato come corsista  per la partecipazione al Corso di formazione: “La 
gestione amministrativo-contabile nella scuola dell’autonomia” presso  la Scuola 
Secondaria di I° Grado” Massari - Galilei”di Bari  per 6 ore nei giorni 
29/10/2007 e 26/11/2007;  
Attestato come corsista per la partecipazione al Corso di formazione: 
“Finanziamenti e Programma Annuale alle scuole: chiusura esercizio finanziario 2007 
e Programma Annuale 2008. C C N L: parte normativa ed aspetti economico-
retributivi” tenuto presso l’I.T.S “ Elena di Savoia”il 28 novembre 2007 per un 
totale di 4ore; 
Attestato di partecipazione come corsista per “Assegnazione delle risorse 
finanziarie” presso l’I. T. S. “Euclide” di Bari il 5 dicembre 2007; 
Attestato di partecipazione come corsista per “ Progetti Speciali” il 10  e il 12 
dicembre 2007 presso “Elena di Savoia” di  Bari; 
Attestato come corsista del Seminario “La gestione amministrativo-contabile” 
presso l’I.T.C.” Galilei”  di Bari il 19 dicembre 2007;  
Attestato di partecipazione come corsista per “ Scuole Aperte” il 14 dicembre 
2007 presso “Salvemini” di  Bari; 
Attestato di partecipazione come corsista per “Organico di sostegno” il 13 
febbraio 2008 presso l’I. T. C.  “Lenoci” di  Bari; 
 Attestato di partecipazione come corsista per “Organici - PON - Lavoro” il 25 
febbraio 2008 presso la Scuola Secondaria di I Grado “ Michelangelo” di Bari; 
Attestato di partecipazione come corsista per  Corso di formazione SIDI presso 
l’U . S . P .  di Bari il 16 aprile 2008; 
Attestato di partecipazione come corsista per  Corso di formazione giuridico- 
amministrativo per Dirigenti Scolastici di Bari il 28 e il 29 aprile 2008 presso l’I.T.C  
“Romanazzi”;  
Attestato di partecipazione come corsista del Seminario Residenziale “Gli 
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istituti negoziali” il 29 e 30 settembre e il 1 ottobre 2008 presso il “Majorana” di 
Bari; 
Attestato di partecipazione come corsista del Seminario Regionale di 
formazione sul tema RSU e RSA e Dirigenti Scolastici su “Riflessi giuridici della 
contrattazione di istituto”   Bari presso Hotel Sheraton Nicolaus il 28 ottobre 2008 
dalle ore 9.00 alle 17.00; 
Attestato di partecipazione come corsista per  Corso di formazione “ Il Nuovo 
Testo Unico sulla Sicurezza:aspetto innovativo” presso l’I .T .S.”Elena di Savoia”di 
Bari il 5 novembre 2008 per un totale di 4 ore;  
Attestato di partecipazione come corsista del Seminario Regionale di 
formazione sul tema “Gli organici di diritto e di fatto del personale docente ed ATA.  
per l’a. s. 2009/2010: valutazione della complessità” presso l’I. P. S. S. A. R.  
“Pertini” di Brindisi per un totale di 4 ore, l’11 maggio 2009; 
Attestato di partecipazione come corsista del Seminario Regionale di 
formazione sul tema “Riforma scolastica del III millennio: ipotesi di praticabilità” 
presso il Liceo Scientifico Statale ” Salvemini” di Bari il 23 febbraio 2009 per un 
totale di 4 ore;  
Attestato di partecipazione alla Conferenza di servizio svolta ad Andria presso 
 l’I .P .S .S .C .T . “Riccardo Lotti”  di Andria il 28 settembre 2009 avente ad 
oggetto il D. P. R. 20 marzo n. 89 sul D. P. R. 22 giugno 2009 n . 122 - Atto di 
Indirizzo MIUR 08 settembre 2009; 
Attestato di partecipazione al Convegno della Regione Puglia Assessorato Sud 
e Diritto allo Studio, presso il Politecnico di Bari sul tema “Federalismo e 
Scuola” il 3 dicembre 2009  e “La Scuola in Puglia: presente e futuro” il 4 
dicembre 2009 
 Attestato di partecipazione al Seminario di formazione per Dirigenti Scolastici 
e DSGA ( Il Contenzioso nella scuola, Legge 15/09 e Decreto legislativo 
150/09. Le problematiche gestionali alla luce della nuova normativa) presso I .I 
.S.S. ”Majorana” Bari, il 4 febbraio 2010.  
Seminario di studio per Dirigenti Scolastici “I procedimenti disciplinari e le 
responsabilità dopo il Decreto Brunetta” relazione di Mario Guglietti Vice 
Presidente del Consiglio Nazionale della P.I.,  il 22 febbraio 2010 , in località 
Santo Spirito (Bari) 
Attestato di partecipazione al seminario di formazione “La rete plurale” 
Disabilità Servizi Territorio presso l’ITC “Lenoci”, Bari il 25 febbraio 2010 
Attestato seminario interprovinciale di formazione destinato a dirigenti 
scolastici per il ruolo di osservatore a.s.2009/2010 INVALSI direttiva MIUR 
n.76/2009 presso il LS”Salvemini” Bari il 21/04/2010. 
Attestato seminario regionale di formazione destinato a dirigenti scolastici sul 
“Dlgs.n.150 e Dirigenza Scolastica” tenutosi il 4 maggio alle ore 9.30 alle 17.30 
presso il CD “ De Amicis” Bari” 
  
Partecipazione a tutte le conferenze di servizio, a numerosi Corsi e Seminari 
proposti dall’Ufficio Scolastico Regionale diretti ai  Dirigenti  
Scolastici,durante gli anni di dirigenza e con particolare  riferimento 
all’anno scolastico  2010/2011. 
 
 

 
 
Altamura, 4 agosto 2011. 
 

In fede 
 


