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Elenco notizie e documenti allegati: 

- SCUOLA >>> COM - DOPO LA MANOVRA /4 gennaio: fissato il confronto politico tra organizzazioni 
sindacali e Ministro (24/12/2021) 

- Legge di bilancio 2022: la scheda della UIL Scuola (27/12/2021) – In allegato Scheda su Legge di 
Bilancio 2022 

- Incontri al Ministero: contratti covid personale docente e ATA (28/12/2021) 

- Nota Ministero contratti Covid (28/12/2021) – In allegato Nota n. 1376 del 28 dicembre 2021 con cui il 
Ministero dà indicazioni per la proroga delle supplenze covid del personale docente e ATA fino al 31 
marzo 2022.  

- Proroga stato di emergenza: cosa è previsto per la Scuola (29/12/2021): Link Scheda Tecnica UIL 

Scuola https://uilscuola.it/proroga-dello-stato-di-emergenza-tutte-le-disposizioni-per-la-scuola/  

- STUDENTI NON VACCINATI IN DAD? IPOTESI DISCRIMINATORIA >>> Turi: Servono scelte 
responsabili con i minori che non possono scegliere (03/01/2022)  

- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2: nota ministero (03/01/2022) – In allegato 
Nota Ministeriale su distribuzione nelle scuole mascherine FFP2 

- INCONTRO SINDACATI - MINISTRO BIANCHI / La proposta Uil >>> Un provvedimento specifico per la 
scuola: precariato, dsga e contratto (04/01/2022) 

- Circolare tutela maternità/paternità (05/01/2022) – In allegato n.2 Circolari 

- DOPO I PROVVEDIMENTI DEL CDM /Turi: sbagliato discriminare tra gli studenti vaccinati e non. 
(07/01/2022) 

- IRASE Nazionale: ciclo webinar gratuito concorso infanzia e primaria – In allegato Locandina  

- LA DIFFICILE RIAPERTURA DELLE SCUOLE - INCONTRO MI (08/01/2022) 

- Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-COV-2 in ambito scolastico – 
art.4 del D.L. 7 gennaio 2022, n.1 – prime indicazioni operative - Circolare MI (08/01/2022) – In allegato 
Circolare Ministeriale  

- Modalità di gestione dei casi di positività da sars-cov-2: Scheda tecnica UIL Scuola (08/01/2022) – In 
allegato Scheda tecnica 

 

SCUOLA >>> COM - DOPO LA MANOVRA /4 gennaio: fissato il confronto politico tra organizzazioni 
sindacali e Ministro (24/12/2021) 

4 gennaio: fissato il confronto politico tra organizzazioni sindacali e Ministro  
Il 4 gennaio, dopo l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio si terrà un primo confronto politico tra 
organizzazioni sindacali e Ministro. 
Sarà l’occasione di fare il punto sulla situazione della politica scolastica che non ha – evidenziano i segretari 
generali di FLC Cgil, UIL Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams - ottenuto risposte adeguate in questa Legge di 
Bilancio.  
A partire da quella del precariato che resta il tema di fondo da affrontare per un rilancio del settore, l’emergenza 
dell’organico Covid risolta solo in parte dalla Legge di Bilancio, risorse adeguate al rinnovo del contratto e tutte le 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.it%2Fproroga-dello-stato-di-emergenza-tutte-le-disposizioni-per-la-scuola%2F&e=dafc9eda&h=783804db&f=n&p=y


vertenze oggetto dello stato di agitazione: rimozione dei vincoli, condizione dei dsga facenti funzione, interventi veri 
sugli organici.  
A seguito di un confronto su questi nodi, si dovranno affrontare le situazioni più specificatamente sindacali – 
sottolineano i quattro segretari - a partire dal rinnovo del contratto nazionale e dal contratto integrativo sulla mobilità 
che devono rispondere autenticamente alle giuste aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori. 
In questo contesto le nostre organizzazioni sindacali – affermano Francesco Sinopoli, Pino Turi, Elvira Serafini e 
Rino Di Meglio - saranno pronte ad affrontare i vari problemi, in situazione di parità sostanziale, per dare le risposte 
che il mondo della scuola e il suo personale attende da troppo, troppo tempo. 
Non sono più consentite narrazioni e percorsi di debole presenza sindacale ai tavoli che meritano serietà e 
ancoraggio alla realtà. 

  

Incontri al Ministero: contratti covid personale docente e ATA (28/12/2021) 

Supplenze Covid: prorogati tutti i contratti in essere sino al 31 marzo 2022 

Il confronto ha evidenziato la volontà politica di reperire i fondi mancanti. Arrivano i primi risultati dopo lo 

sciopero del 10 dicembre scorso. Sventati, al momento, i 14.000 licenziamenti. 

  

Martedì 28 dicembre 2021 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola e l’Amministrazione Scolastica, avente come oggetto 
l’“informativa su proroga dei contratti del personale docente e ATA ex art.58, comma 4 ter del D.L.n.73/2001”. 

Per la Uil Scuola ha partecipato Giancarlo Turi. 

L’Amministrazione è stata rappresentata dai Capi Dipartimento Iacopo Greco e Stefano Versari. 

Anche nelle more del perfezionamento della Legge di Bilancio, il cui iter ha in corso di svolgimento l’esame da parte 

della Camera, l’Amministrazione Scolastica ha comunicato che, con una nota in via di emanazione, tutti i contratti in 

essere stipulati sull’organico COVID verranno prorogati sino al 31 marzo 2022. La proroga riguarda sia il personale 

docente che ATA. Sul punto, la stessa Amministrazione ha precisato che sussiste l’impegno politico del Governo, 

oltre che quello personale del Ministro Bianchi, a reperire i fondi mancanti che saranno necessari per prorogare gli 

stessi contratti sino al termine dell’anno scolastico. È in fase di calcolo la spesa effettiva sostenuta sino al 31 
dicembre per questa tipologia di contratti (Covid), che con ogni probabilità rileverà delle economie che, se 

insufficienti, saranno integrate attraverso un ulteriore stanziamento di risorse. 

La posizione della Uil Scuola  

La UIL Scuola ha manifestato la propria soddisfazione perché il Governo ha accolto una delle richieste poste a 
base dello “stato di agitazione” prima e dello sciopero del 10 dicembre scorso poi, che consentirà alle scuole di 
poter continuare a funzionare in presenza. Ha, altresì, stigmatizzato i toni trionfalistici usati dalle sigle sindacali che 

non hanno partecipato allo sciopero, che ritenevano risolta la questione che, invece resta aperta.  Le proteste e le 

denunce fatte dalla Uil Scuola erano più che fondate, tant’è che per dare piena soluzione alla proroga dei contratti 

sino al termine dell’a.s.2021/2022 occorrerà utilizzare altre risorse. Il Governo ha fatto ricorso ad una formulazione 

politica, non tecnica, al comma 326 della Legge di Bilancio, esprimendo un impegno a sostenere la richiesta anche 

reperendo i finanziamenti ulteriori.  La Uil Scuola ha denunciato i ritardi rilevanti che si sono riscontrati nella 

corresponsione degli emolumenti al personale titolare di contratti Covid (in alcune regioni i lavoratori non hanno 

percepito alcunché sino ad oggi). L’Amministrazione si è assunta l’impegno a regolarizzare la situazione entro i 

primi giorni del prossimo mese di gennaio. Da ultimo la Uil Scuola, nell’auspicare il rispristino delle relazioni 

sindacali all’indomani dell’incontro con il Ministro Bianchi, già calendarizzato per il 4 gennaio, ha avanzato la 

richiesta di avviare un confronto sull’intera materia della prevenzione epidemiologica, a partire dal Protocollo del 14 
agosto scorso, rimasto per larga parte inattuato. 

 

STUDENTI NON VACCINATI IN DAD? IPOTESI DISCRIMINATORIA >>> Turi: Servono scelte 
responsabili con i minori che non possono scegliere (03/01/2022)  

STUDENTI NON VACCINATI IN DAD? IPOTESI DISCRIMINATORIA. SCELTA VACCINO E’ DELLE FAMIGLIE 
Turi: Servono scelte responsabili con i minori che non possono scegliere 

Siamo seri, almeno con i minori che non possono neanche scegliere – afferma il segretario generale della Uil 
Scuola, Pino Turi, in risposta all’ipotesi ventilata in questi giorni di lasciare in DaD gli studenti non vaccinati. Nulla è 
stato fatto in termini di strategie di interventi strutturali: niente distanziamento, niente dispositivi per controllo 
dell’aria nelle classi che restano super affollate, niente presidi sanitari, niente tracciamento. Solo narrazioni e 
strumenti burocratici e ‘politici’. Il solo affacciarsi dell’ipotesi di mettere in Dad gli studenti non vaccinati crea 
indignazione e rifiuto. Una tattica usata spesso nei confronti dei cittadini messi nella condizione di essere 
criminalizzati. Ora si pensa addirittura di discriminare gli studenti? Intollerabile – osserva il segretario generale Uil 
Scuola. Il diritto universale allo studio negato addirittura per ragioni che non attengono all’individuo, ma alla famiglia 
di appartenenza, è inaccettabile. Ci stiamo abituando – troppo spesso, sottolinea Turi - alle discriminazioni e alle 
divisioni. Continuando su questa strada non solo non si risolve il problema sanitario ma si perde la democrazia di 



un Paese che deve affrontare i problemi con soluzioni unitarie, non discriminanti. E l’idea di lasciare i non vaccinati 
dietro uno schermo davvero non l’accetta più nessuno. Quelli che non hanno altra idea che la loro, da imporre, 
costringere, vessare per raggiungere l’obiettivo della vaccinazione di massa (che si può condividere nel merito ma 
non nel metodo) come faranno a sapere chi è vaccinato e chi no visto che non c’è l’obbligo vaccinale? Con la 
delazione, con la confessione o come? 

INCONTRO SINDACATI - MINISTRO BIANCHI / La proposta Uil >>> Un provvedimento specifico per la 
scuola: precariato, dsga e contratto (04/01/2022) 

INCONTRO SINDACATI – MINISTRO 
La proposta Uil / Un provvedimento specifico per la scuola su precariato, dsga e contratto 
Nessuna comunicazione su misure per il rientro. Uno sgarbo istituzionale.  

Un provvedimento specifico per la scuola - è la richiesta centrale che la Uil Scuola ha posto durante l’incontro di 
oggi pomeriggio tra sindacati scuola e ministro Bianchi. Serve un provvedimento strategico sulla scuola, anche al 
fine di rifinanziare il contratto oltre che risolvere la questione centrale del precariato e la situazione di sfruttamento 
lavorativo dei Dsga facenti funzione – ha affermato Pino Turi nel corso del suo intervento che ha avuto come 
bussola il modello di scuola che si intende realizzare per il paese e la tutela del personale che ne rappresenta la 
base costitutiva. Veti politici incrociati impediscono di trovare soluzioni per superare vincoli e individuare scelte 
normative per il personale della scuola – ha osservato Turi – bisogna smettere di dividere le persone e iniziare ad 
agire per superare le emergenze e guardare al rilancio della scuola statale e costituzionale del paese. 
Un vero e proprio argine alle derive autoritarie e di discriminazione sociale a cui gli scioperi del 10 e del 16 
dicembre hanno richiesto un ripensamento delle politiche tuttora in atto. Basta con la confusione dei ruoli, ognuno 
faccia il suo se lo sa fare. Bisogna cominciare a definire che cosa è attività amministrativa, che cosa è decisione 
politica, che cosa è azione sindacale. Se si confondono i piani si perdono obiettivi e nessuno ha responsabilità, ma 
con ripercussioni negative sui lavoratori e sulle persone più deboli. I tavoli sono uno strumento per realizzare 
obiettivi non sono un fine – ha commentato Turi riguardo le prossime azioni dopo l’approvazione della manovra. 
Non siamo disposti ad accordi al ribasso, magari per tutelare una sorta di continuità di governo. 
Siamo pronti a confrontarci sui temi più urgenti in un disegno specifico per la scuola, ma con obiettivi chiari e 
condivisi. Resta ancora senza data l’atto di indirizzo per il rinnovo contrattale della scuola e dell’Area V che – ha 
affermato Turi – dovrà rispondere a quel progetto complessivo che abbiamo rivendicato e che vogliamo condividere 
con le forze politiche, supportare il ministro che dovrebbe poterlo realizzare. Nulla è stato detto – invece - in merito 
alle misure che saranno prese domani in Consiglio dei Ministri per il rientro a scuola il 10 gennaio. Un silenzio, 
dopo il vertice di Palazzo Chigi sul tema (ragione per la quale la riunione è stata spostata di un’ora e mezza) che i 
sindacati non attendevano, giudicato uno sgarbo istituzionale. Su questo tema – ha detto Turi – il ruolo del 
sindacato è di tutela della salute dei lavoratori e della comunità scolastica. Nessun dato ufficiale è stato diffuso sui 
contagi a scuola e sul tracciamento. L’accordo firmato (su distanziamento, aereazione, tracciamento, presidi 
sanitari) è rimasto sostanzialmente inattuato. Bisogna tornare a pensare alle persone. Dobbiamo ricordare – ha 
detto Turi – contestualmente alla messa in sicurezza della scuola, anche la condizione dei tanti lavoratori fragili che 
non ricadono nelle condizioni di tutela normativa, non hanno scelta e stanno pagando già un prezzo in termini di 
riduzione dello stipendio. Noi le domande le abbiamo poste, insieme con proposte concrete, ciò che mancano sono 
le risposte. 

DOPO I PROVVEDIMENTI DEL CDM /Turi: sbagliato discriminare tra gli studenti vaccinati e non. 
(07/01/2022) 

DOPO I PROVVEDIMENTI DEL CDM 

Turi: sbagliato discriminare tra gli studenti vaccinati e non. 

Le mediazioni sulla scuola mostrano tutta la distanza tra misure e realtà 

Abbiamo sempre chiesto valutazioni su dati certi, quei dati relativi al contagio nelle scuole e agli effetti della 

pandemia, che da due anni ancora non si conoscono. Sappiamo solo da ciò che arriva dalle scuole, dalle situazioni 

reali- un vero e proprio grido di dolore – commenta il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi- in merito alle 

misure varate dal Governo per il rientro in classe. Siamo in una situazione di grande difficoltà ed incertezza - 

osserva Turi – e queste nuove norme non aiutano certo a programmare e organizzare il lavoro e dare certezze a 

famiglie e studenti. Restano irrisolti i nodi di fondo che andavano affrontati già da tempo, ma evidentemente a 

maggioranza di larghe intese, con una maggioranza vasta e con fare decisionista, non è bastato il tempo di una 

partita per segnare solo all’ultimo minuto. Le misure prese sono state il risultato di mediazioni – pur in un voto 

all’unanimità - di pressioni di interessi diversi che non si piegano neanche alla realtà, non solo quella che 

rappresentiamo noi sindacati, ma anche quella di virologi e epidemiologhi, ignorati, come, in questa occasione il  

CTS stesso. Il picco si presenterà tra due settimane e il Consiglio dei ministri vara le nuove azioni di contrasto, 

rinviando (come per la vaccinazione degli over 50 al 10 febbraio) o mediando, lasciando all’auto sorveglianza e al 

fai da te. Tuttavia, ciò che non riusciamo proprio a capire è perché si è voluto discriminare, nella popolazione 

studentesca, tra vaccinati e non, dividendo e non unendo la comunità scolastica, ben sapendo che sarà difficile se 

non impossibile con azioni legittime e trasparenti, sapere lo stato di vaccinazione dei ragazzi. Le scuole saranno 



costrette ad arrangiarsi, come sempre in questa pandemia.Si chiede ancora responsabilità al limite del miracolo, 

con poche risorse disponibili e norme farraginose di difficile applicazione di dubbia efficacia. Pensiamo al tiro alla 

fune che c’è stato in queste settimane, tra sindacati, governo e forze politiche sulla proroga dell’organico Covid. E 

ora mentre nella sanità il personale è ai minimi, nella scuola si fa il conto con il personale chiamato per far fronte 

all’emergenza, proprio con quell’organico, peraltro di precari saltuari, che si voleva negare. Una chiara mancanza 

di  visione dell’emergenza. Persone e lavoratori sempre marginalizzati a cui la UIL e la UIL Scuola hanno 

indirizzato le ragioni di uno sciopero che sempre più mostra la fondatezza delle proprie  ragioni. Ci chiediamo dove 

sia finito l’esercito, che doveva essere chiamato per lo screening nelle scuole. 

La macchina organizzativa servirà solo per ordinare mascherine FFP2? In che modo si darà seguito al 

tracciamento, alla ventilazione regolata delle aule scolastiche che stiamo rivendicando da tempo, proprio come i 

tamponi gratuiti che solo ora sono stati annunciati. Il voto all’unanimità del Consiglio dei ministri – conclude Turi – 

non assottiglia il peso delle valutazioni di merito che per la scuola restano sempre diverse: da quelle annunciate a 

quelle messe in pratica, alla realtà. Il sospiro di sollievo vale certo per la stabilità del governo, ma non certo per 

quello del sistema scolastico. 

 LA DIFFICILE RIAPERTURA DELLE SCUOLE - INCONTRO MI (08/01/2022) 

LA DIFFICILE RIAPERTURA DELLE SCUOLE : REGOLE DISCRIMINANTI E DI DIFFICILE APPLICAZIONE 

IGNORATO OGNI  RICHIAMO PER TUTELARE REALMENTE LADIDATTICA IN PRESENZA, INSIEME 

ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA DI LAVORATORI, STUDENTI E FAMIGLIE 
Sabato 8 gennaio 2022 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 
e l’Amministrazione Scolastica, per discutere della:  

“Informativa sulle misure introdotte dal nuovo decreto legge nel settore scuola” 
Per la Uil Scuola hanno partecipato Giancarlo Turi e Rosa Cirillo. 
L’Amministrazione è stata rappresentata dai Capi Dipartimento, Jacopo Greco e Stefano Versari. 
In premessa l’Amministrazione ha precisato che il provvedimento che tratta le nuove misure in materia di contagio 
anti Covid ha la veste del Decreto Legge ed è stato adottato dal Governo il 7 gennaio 2022 e pubblicato sulla G.U. 
sempre del 7 gennaio. Pertanto, tali misure entrano in vigore il giorno successivo (oggi 8 gennaio 2022). E’ stato 
precisato, inoltre, che nella giornata di oggi l’Amministrazione emanerà una circolare esplicativa delle predette 
misure a firma congiunta con il Ministero della Salute.  
La stessa Amministrazione scolastica ha confermato il merito del decreto che prevede e disciplina la riapertura 
delle scuole a partire da lunedì 10 gennaio in presenza per tutti gli ordini e gradi di scuole, salvo quanto previsto 
per la profilassi che prevede la DaD al realizzarsi di alcune condizioni distinte per gradi di scuola. Tra queste si 
segnalano alcune novità, oltre alla già nota scansione del numero di alunni positivi differenziato per grado di 
scuola, ne emergono sostanzialmente due: 

- L’inversione dell’onere della prova dello stato vaccinale degli alunni nella scuola secondaria superiore. Nel caso di 
presenza di due casi positivi, viene ribaltato sugli studenti che “devono dare dimostrazione di aver concluso il ciclo 
vaccinale”, per poter continuare a frequentare in presenza; in caso contrario restano in DaD.; 

- Il tracciamento della popolazione scolastica con tamponi gratuiti da eseguire anche presso le farmacie 
convenzionate per gli alunni delle scuole secondarie. Per quelli della primaria continuerà ad occuparsene la ASL. E’ 
stato disposto un finanziamento di 92 mln di € a favore della Struttura del Commissario Straordinario per 
consentirne la copertura economica. 
La Uil Scuola, preliminarmente, ha riaffermato i propri convincimenti in merito allainsostituibilità della didattica in 
presenza, asserendo però che la ripresa delle lezioni deve pienamente coniugarsi con quello della sicurezza per 
lavoratori, studenti e famiglie. Per questo motivo ha chiesto all’Amministrazione di verificare con grande attenzione 
se, al momento, sussistano le condizioni perché tale eventualità si realizzi. Infatti, è stato evidenziato, 
come continuino a pervenire moltissime segnalazioni dalle scuole in cui si denuncia lo stato di grave incertezza che 
precede la riapertura.  
Talune di queste rivengono dalla oggettiva difficoltà di applicare la normativa specifica in tema di contagi sia diretti, 
che indiretti che riguardano il personale scolastico e gli studenti (sistema delle quarantene, delle sorveglianze, 
delle autosorveglianze, del testing). Un contesto reso ancor più critico nella scuola secondaria a causa 
dell’introduzione dell’assurdo trattamento discriminante tra vaccinati e non vaccinati, di cui peraltro le scuole non 
sono a conoscenza per i pronunciamenti del Garante in materia di privacy e che ora resta a carico del singolo 
studente dimostrarlo. 
A complicare il quadro, è stato argomentato, si sta aggiungendo nelle ultime ore la diversità di posizione che stanno 
assumendo le Regioni (Campania in primis, seguita da Sicilia e Veneto) e i Comuni contrari alla ripresa delle attività 
didattiche in presenza, assumendo posizioni nettamente divergenti rispetto a quelle del Governo.L’altra attiene alla 
altrettanto oggettiva difficoltà di sostituire il personale che risulterà inevitabilmente assente a causa 
dell’elevatissimo numero di contagi in essere, il cui picco sembrerebbe essere atteso tra la metà e la fine del mese 
di gennaio.  
Per tali motivazioni, la Uil Scuola ha rappresentato la necessità di procedere ad un’attenta verifica sull’esistenza 
delle condizioni per la ripresa della didattica in presenza, ponendo la dovuta attenzione a che la stessa avvenga 
con le dovute garanzie per la tutela della salute del personale, della popolazione scolastica e delle famiglie, 



ipotizzando un differimento temporalmente limitato, proprio al fine di garantire la didattica in presenza che 
va organizzata convenientemente in condizioni di piena sicurezza, ben oltre ogni minima approssimazione. Lo 
stesso consentirebbe di verificare sul campo la praticabilità delle norme e di seguire l’andamento della curva 
pandemica, assecondandone il trend discendente. 
La Uil Scuola, considerata la complessità degli ambiti da disciplinare, troppo spesso ignorati dalla politica, ha 
proposto l’attivazione immediata di un monitoraggio, a partire da lunedì p.v in cui si potrà capire lo stato reale della 
situazione e, con confronti tematici, affrontare e risolvere le molteplici problematiche con specifico riguardo a quelle 
che attengono al personale (organico c.d. Covid, proroghe, sostituzione del personale assente e/o dimissionario, 
etc.). 
A tal riguardo ha riproposto con forza il tema della mancanza di tutele nei riguardi dei lavoratori c.d. ”fragili”, la cui 
condizione non rientra nelle ipotesi contemplate dalla normativa specifica (lavoratori in stato di gravità, malati 
oncologici, etc.), che continuano subire forti penalizzazioni economiche a causa del calcolo delle assenze 
nel comporto. 
Per tali motivazioni la UIL Scuola, nel protrarre lo stato di agitazione a sostegno della vertenza scuola aperta con lo 
sciopero del 10 e del 16 dicembre scorso, intensificherà le iniziative a supporto delle problematiche specifiche del 
comparto scuola indicendo assemblee ed incontri con i lavoratori su tutti i territori. 

 
 

La Segreteria Regionale della UIL Scuola Molise e l’IRASE Regionale Molise 

augurano un 2022 sereno a tutto il Personale scolastico del Molise 

 

Campobasso, 10/01/2022       La Segreteria Regionale Uil Scuola Molise 
 
 

Non rispondere a questa mail generata automaticamente. Per contattarci, scrivi a molise@uilscuola.it 

 
Per le notizie e allegati precedenti cliccare su 
 http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it 
 
 

Contatti:  Web: www.uilscuola.it   -  Facebook: UIL.Scuola.Molise  -  Email: molise@uilscuola.it – 
campobasso@uilscuola.it – isernia@uilscuola.it – termoli@uilscuola.it 
 
Ricevimento in sede: 
 
Campobasso   Via Crispi, 1/D-E     Lunedì       16.00 − 18.00     Giovedì  16.00 − 18.00 
Termoli             Via Sandro Pertini 1     Martedì      15.00 − 18.00 
Isernia              Viale dei Pentri, 173/A     Mercoledì  16.00 − 18.00 
Venafro             Via Caserta, 7                 Lunedì       16.00 - 17.00 
 
Visita e iscriviti al nostro gruppo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it 
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