
 
Premessa 

La situazione di incertezza in cui la pandemia ci costringe ad agire da poco più di 
due mesi sarà probabilmente destinata a protrarsi almeno alla prima parte del 
prossimo anno scolastico. Ciò nondimeno è necessario adoperarsi fin d’ora per 
passare dalla fase dell’improvvisazione (che ci ha visto, con encomiabile impegno 
ed entusiasmo, fronteggiare in fretta una situazione di emergenza, senza 
preparazione né programmi adeguati, e con mezzi per lo più di fortuna) alla fase 
della sperimentazione, che significa agire in modo flessibile, pianificando, 
programmando e progettando soluzioni diverse che possano adattarsi e offrire 
risposte efficaci alle situazioni o alle condizioni più o meno avverse con cui 
dovremo fare i conti nel prossimo autunno. 
Per raggiungere questo obiettivo è stato essenziale procedere preliminarmente a 
una schedatura del contesto interno e di quello esterno, all’analisi delle esigenze, 
delle condizioni e delle aspettative degli stakeholder interni ed esterni, e a una 
mappatura dell’attività scolastica. Tutto ciò in un’ottica di: 
1. ripensamento degli spazi di apprendimento, che dovrà prevedere di ibridare 

in modo coerente quelli in presenza con quelli a distanza 



2. riorganizzazione dei tempi di apprendimento, articolati in momenti sincroni 
e asincroni con l’ausilio di una piattaforma digitale efficace e certificata 

3. definizione di adeguati metodi di insegnamento, di apprendimento e di 
valutazione 

4. coniugare la promozione della vita relazionale con il rispetto del 
“distanziamento sociale”, che continua a rappresentare la principale forma 
di tutela di sé e degli altri 

5. tutela delle situazioni di particolare fragilità 
6. potenziamento dei canali comunicativi  per il coinvolgimento degli 

stakeholder interni ed esterni 
7. calcolo dei costi per tutti i dispositivi di prevenzione del contagio, per 

l’igienizzazione e l’eventuale sanificazione, per la formazione del personale e 
per la presenza del supporto psicologico 

8. individuazione degli interventi a carico degli enti locali per la 
predisposizione dei locali, delle strutture e degli arredi 

9. definizione di un protocollo interno di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

10. riorganizzazione delle modalità di espletamento delle attività funzionali 
all’insegnamento. 

Quello della scuola sarà l’ultimo comparto a entrare nella fase 2, che sarà 
ovviamente fluida e piena di interrogativi a causa della forzata convivenza con il 
virus, ma se riuscirà ad affrontare con coraggio e creatività i pochi mesi che ci 
separano da qui a settembre avrà la possibilità di essere il primo a entrare nella fase 
3, quella della ricostruzione e del rilancio: una fase in cui il ruolo della scuola e la 
sua importanza si misureranno con la capacità di immaginarsi avanguardia, 
operando all’interno delle attese Linee guida ministeriali, ma soprattutto sfruttando 
gli ampi margini di azione consentiti dalla legge sull’autonomia scolastica (DPR 
275/1999, in particolare gli artt.4, 5 e 6). 

La scuola che verrà non può essere pensata come un monolite. Troppe sono le 
differenze che caratterizzano le singole istituzioni e le variabili legate all’evoluzione 
della pandemia per prefigurare un unico scenario, per suggerire un’unica soluzione 
da applicare a qualsiasi ambiente. 
Poiché non esiste la scuola, ma le scuole che si adattano ai contesti e ai bisogni 
delle famiglie, questo documento non ha la pretesa di offrire modelli replicabili e 
condivisibili, bensì vuole illustrare un ventaglio di ipotesi, che potranno essere 



arricchite e/o modificate anche con il contributo degli stakeholder, per consentire 
al Liceo Stellini di affrontare in modo flessibile ed efficace l’avvio del prossimo 
anno scolastico, ovvero il bimestre settembre/ottobre, che dovrà rappresentare un 
importante anello di congiunzione tra la scuola ante e quella post pandemia e dovrà 
essere caratterizzato da attività didattiche dedicate prioritariamente alla 
somministrazione di test d’ingresso, all’integrazione, al recupero e al 
consolidamento degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020, al fine 
di: 
• favorire un inserimento con tempi più distesi degli studenti iscritti alle classi 

prime, verificandone punti di forza e di debolezza 
• organizzare attività di recupero in itinere, programmando altresì le necessarie 

verifiche per il superamento del debito da parte degli studenti promossi con 
l’insufficienza in una o più discipline 

• definire attività di approfondimento relativamente ad argomenti che sono 
stati affrontati sommariamente nella fase della DAD 

“SPAZI FISICI 

Attualmente il Liceo Stellini ha nella sua disponibilità i seguenti spazi da utilizzare 
per l’attività didattica, anche con gli opportuni adattamenti resi necessari dalla 
convivenza con la pandemia. 



Le tabelle sopra riportate e le caratteristiche dei locali evidenziano che: 
1. Il  necessario ripensamento degli ambienti di apprendimento, finalizzato a 

individuare soluzioni flessibili, polifunzionali e configurabili in base 
all’attività svolta, deve comunque partire dal presupposto che gli spazi a 
disposizione non consentono la contemporanea ripresa delle attività 
didattiche in presenza da parte di tutte le classi nel rispetto del 
“distanziamento sociale” 

2. Corridoi, palestra, aula magna, laboratori di fisica e di chimica vanno 
ordinariamente utilizzati come spazi destinati a ospitare le attività didattiche 
delle classi più numerose. 

3. La maggior parte delle aule a disposizione offre la possibilità di accogliere un 
gruppo/classe di tredici studenti oltre all’insegnante. 

4. A parte l’Aula magna e il Laboratorio di chimica non ci sono aule dotate di 
una porta di ingresso e di una porta d’uscita. 

5. Tutti gli infissi, con eccezione di quelli dell’Aula magna, consentono 
unicamente un’apertura a ribalta, rendendo meno rapido il necessario 
ricambio dell’aria. 



 



 
In attesa di definire l’assegnazione degli spazi attualmente utilizzati dall’Uccellis è 
allo studio la possibilità di stipulare una convenzione con enti privati, a seguito 
della quale potrebbero rientrare nelle disponibilità d’uso del Liceo Stellini un’aula 
da 25 posti, due aule da 23 posti cad., un’aula di informatica e un’aula docenti. Tali 
spazi rispetterebbero i necessari criteri di: 
• Sicurezza per l’accesso 
• Fruibilità per la didattica 
• Disponibilità in orari adeguati alla didattica 
• Vicinanza al Liceo Stellini 



“STUDENTI 

Le sezioni della scuola secondaria superiore sono costituite con un numero 
minimo 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti nelle 
classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata, senza superare il 
numero di 30 alunni per classe (Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
2009, n. 81, art. 16 comma 1 e 2) 
Le tabelle sotto riportate evidenziano il numero degli studenti iscritti nell’anno 
scolastico 2020/21, il numero delle classi e degli alunni per classe. Per garantire un 
adeguato distanziamento e la contemporanea presenza di tutte le classi la 
numerosità degli alunni andrebbe mediamente ridotta alla metà, e comunque a un 
numero non superiore alle 13 unità. 

Garantendo le distanze sociali potremmo accogliere in presenza 
contemporaneamente fino a 356 iscritti, che salirebbero a 436 potendo contare 
sugli spazi messi a disposizione da enti privati. 



“SPAZI VIRTUALI 

La pandemia ha determinato a uno sganciamento della scuola dallo spazio fisico e 
il suo ricollocamento nelle piattaforme interattive e digitali, ambienti virtuali che 
hanno consentito di proseguire la relazione educativa veicolando informazioni, 
dati, compiti, esercizi da fare e da ricevere. Questo processo di 
deterritorializzazione si è sviluppato in diverse fasi, che hanno privilegiato 
inizialmente l’utilizzo del Registro Elettronico, la posta elettronica e gli strumenti 
di messaggistica istantanea per poi espandersi con l’utilizzo della piattaforma 
strutturata di condivisione “Aule virtuali”, con i podcast e con la piattaforma per le 
videoconferenze GoToMeeting. 
Durante il periodo emergenziale, le criticità maggiori per le famiglie sono state 
causate dalla mancanza o dalla carenza di dispositivi a disposizione o da una 
connessione internet efficace. Lo Stellini è intervenuto fornendo, a seguito delle 
indicazioni dei consigli di classe o di richieste dirette degli interessati, nove 
computer portatili. Non si registrano lacune di fruizione determinate da mancanza 
di competenza nell’utilizzo dei suddetti dispositivi. 
Poiché la riapertura delle scuole non può essere considerata stabile fino alla fine 
dell’emergenza, potrebbe rendersi indispensabile ricorrere a una didattica mista, 
fondata sull’integrazione della didattica tradizionale con quella a distanza; nello 
scenario epidemiologico più nefasto la didattica a distanza potrebbe essere, anche 
solo per alcune fasi, l’unica via praticabile. Un’applicazione efficace della didattica a 
distanza richiede una formazione specifica degli insegnanti, che allo Stellini sarà 
realizzata per tutti subito dopo gli scrutini di fine anno. La realizzazione di lezioni 
efficaci a distanza richiede infatti che il docente possegga specifiche conoscenze/
competenze (es. tempi di attenzione degli alunni davanti ad uno schermo, diversi 
per età; strategie motivazionali; strategie per incoraggiare autonomia e 
autodeterminazione, attenzioni specifiche rispetto alla gestione dei compiti, all’uso 
dei libri di testo e alla valutazione) 
L’evoluzione della Didattica a distanza e una sua maggiore efficacia 
sull’apprendimento possono essere rese possibili da una formazione adeguata, da 
una partecipazione responsabile degli studenti, da un atteggiamento collaborativo 
delle famiglie e, non da ultimo, dall’utilizzo di una piattaforma certificata Learning 
Management System proprietary (non open source) in grado di centralizzare i 
Learning Objects e tutti i contenuti formativi (si segnala al proposito 
IMPARO.ONLINE), che: 

https://www.edscuola.it/archivio/software/learning_objects.pdf
https://www.imparo.online/


• garantisca la completa compatibilità con lo standard di riferimento SCORM 
per i contenuti e-learning 

• sia personalizzabile in modo tempestivo e conveniente con la possibilità di 
inserire moduli eterogenei per corrispondere ad esigenze locali (p.e. moduli 
per chat, erogazione video, questionari e attività collaborativi, dinamiche di 
gamification, etc) 

• sia responsiva, ovvero consenta la fruibilità su ambienti eterogenei 
(direttamente da PC, smartphone e tablet con gli OS più diffusi) 

• consenta il tracciamento del processo di apprendimento, elaborando un 
report per ogni studente relativo a: tempo di visualizzazione del Learning 
objects, tempo di permanenza nelle varie sessioni di accesso, bookmark di 
avanzamento, punteggio conseguito negli esercizi, risposte date alle singole 
domande 

• garantisca un adeguato compromesso tra un livello garantito di tutela della 
privacy e la maggiore usabilità e accessibilità del sistema 

• preveda un servizio di formazione iniziale e assistenza continua da parte del 
venditore. 

Attraverso una piattaforma con queste caratteristiche diventa possibile fruire in 
modalità asincrona di learning objects prodotti dalle case editrici o dai docenti 
dello Stellini con il software Articulate360, l’authoring tool più famoso e utilizzato 
al mondo, oppure seguire in live streaming le lezioni dei docenti. 

http://www.articulate360.cloud/


MODELLI ORGANIZZATIVI 

“DOPPI TURNI - SCENARIO 1 

Prevede lo svolgimento della didattica in presenza per tutti, con un turno al 
mattino e uno al pomeriggio, dal lunedì al sabato. Al mattino frequenterebbero le 
prime, le seconde e le terze, al pomeriggio le quarte e le quinte. Durata dell’unità 
oraria: 45 minuti. Dalle 8 alle 9 si svolgerebbero attività di accoglienza, recupero e 
dialogo con ingressi degli studenti scaglionati secondo le seguenti modalità: 
• 8.00 classi terze 
• 8.10 classi seconde 
• 8.20 classi prime 

Gli orari delle lezioni avrebbero le seguenti scansioni: 
• 8.30 - 9.15 prima ora 
• 9.15 - 10.00 seconda ora 
• 10.00 - 10.45 terza ora 
• 10.45- 10.55 intervallo 
• 10.55 - 11.40 quarta ora 
• 11.40 - 12.25 quinta ora 

Durante l’intervallo sarebbe prevista la fruizione della merenda esclusivamente al 
banco. 
Anche al pomeriggio saranno previsti per gli studenti all’esterno del Liceo punti di 
raccolta per evitare il necessario distanziamento; l’accesso degli studenti ai locali 
avverrà attraverso due porte di ingresso; l’ingresso sul retro sarà riservato al 
personale docente e ATA. 

• 13.45 - 14.30 prima ora 
• 14.30 - 15.15 seconda ora 
• 15.15 - 16.00 terza ora 
• 16.00 - 16.10 intervallo 
• 16.10 - 16.55 quarta ora 



• 16.55 -17.40 quinta ora 

Punto di forza: ripristino delle attività in presenza per tutti gli studenti 
Punto di debolezza: gestione organizzativa complessa, con distribuzione dell’orario 
del personale su 10 ore giornaliere. 
 

 



“DOPPI CANALI - SCENARIO 2 

Prevede che parte degli alunni frequenti le attività a scuola e parte da casa, con le 
seguenti modalità: 
Tutte le sei classi prime frequentano in presenza e sono collocate nelle aule più 
capienti. 
Le altre classi operano in modalità mista: in ogni classe frequentano in presenza 
max.12 studenti individuati dai consigli di classe sulla base di elementi legati 
all’apprendimento (profitto negativo in più discipline) o alla mancanza di devices o 
a problemi di connettività. Gli altri studenti seguono le lezioni a distanza in diretta, 
grazie alla webcam dei laptop posizionati in ogni aula e collegati via cavo alla fibra 
ottica di cui l’istituto dispone. 
Dalle 8 alle 9 si svolgono, esclusivamente in presenza e per max.13 studenti per 
classe, attività di accoglienza, recupero, dialogo. Gli orari di ingresso sono 
scaglionati secondo le seguenti modalità: 

Le attività ordinarie iniziano alle ore 9 e si svolgono dal lunedì al sabato, 
assicurando 24 ore settimanali di lezione. Durata Unità oraria: 45 minuti. Non 
sono previsti intervalli. 
Gli orari delle lezioni avranno le seguenti scansioni: 
• 9.00 - 9.45 prima ora 
• 9.45 - 10.30 seconda ora 
• 10.30 - 11.15 terza ora 
• 11.15 - 11.25 intervallo 
• 11.25 - 12.10 quarta ora 



• 12.10 - 12.55 quinta ora 

Al termine delle lezioni le uscite da scuola saranno scaglionate secondo le seguenti 
modalità: 
• 12.55 classi prime 
• 13.00 classi seconde 
• 13.05 classi terze 
• 13.10 classi quarte e classi quinte 

Punto di forza: Numero ridotto di studenti all’interno dell’edificio scolastico 
Punto di debolezza: Difficile gestione simultanea di due gruppi classi che operano a 
distanza e in presenza. Problemi di rete dovendo gestire 29 classi connesse 
contemporaneamente in videoconferenza 

“DOPPI SPAZI - SCENARIO 3 

Prevede che le classi seconde, terze, quarte e quinte seguano ordinariamente le 
lezioni a distanza, con momenti in presenza a rotazione per svolgere le verifiche 
(scritte, orali, pratiche) degli apprendimenti. Per le prime sarebbero previste solo 
lezioni in presenza, con unità orarie di 45 minuti cad. dal lunedì al sabato 
La DAD utilizzerà prioritariamente per l’erogazione delle unità di apprendimento 
una piattaforma certificata, con contenuti fruibili in modalità sincrona e asincrona, 
per tracciare tempi e modalità di apprendimento degli studenti. 
• Punto di forza: Drastica riduzione della presenza degli studenti e del personale 

all’interno dell’edificio scolastico dal lunedì al sabato (129 su 630), con 
conseguente abbattimento del rischio di contagio. Autonomia dei docenti e 
degli studenti nella gestione del tempo scuola 

• Punto di debolezza: Basso livello di socializzazione e inclusione 



“DOPPIA PARTENZA - 
SCENARIO 4 

Poiché si ritiene che le classi che potrebbero essere più penalizzate dalla flessibilità 
organizzativa connessa all’emergenza pandemia siano le Prime, le Terze e le Quinte 
si prevede di riservare a queste classi la didattica in presenza, mente le altre 
sfrutterebbero la DAD, utilizzando prioritariamente per l’erogazione delle unità di 
apprendimento una piattaforma certificata, con contenuti fruibili in modalità 
sincrona e asincrona, per tracciare tempi e modalità di apprendimento degli 
studenti. Si prevedono sessioni pomeridiane per somministrare verifiche agli 
studenti che seguono a distanza. 
Le attività ordinarie iniziano alle ore 8.30 e si svolgono dal lunedì al sabato. Durata 
Unità oraria: 45 minuti. 
Gli orari delle lezioni avranno le seguenti scansioni: 
• 8.30 - 9.15 prima ora 
• 9.15 - 10.00 seconda ora 
• 10.00 - 10.45 terza ora 
• 10.45 - 10.55 intervallo 
• 10.55 - 11.40 quarta ora 
• 11.40 - 12.25 quinta ora 

L’uscita delle classi Prime è prevista alle ore 12.25, quella delle classi Terze alle ore 
12.35 e quella delle classi Quinte alle ore 12.45. 

• Punto di forza: Forte riduzione della presenza degli studenti (363 su 630) e del 
personale all’interno dell’edificio scolastico, con conseguente abbattimento 
del rischio di contagio. Autonomia dei docenti e degli studenti nella gestione 
del tempo scuola 

• Punto di debolezza: Difficoltà organizzative legate agli orari dei docenti 



“DOPPI BLOCCHI - SCENARIO 5 

Prevede la presenza in classe a rotazione settimanale. 
Le classi verranno divise in due gruppi, che frequenteranno in presenza a 
settimane alterne. Nei giorni in cui non sarà prevista la frequenza in presenza, gli 
studenti seguiranno le attività a distanza erogate attraverso la piattaforma 
certificata per l’e-learning. 
Saranno previsti per gli studenti all’esterno del Liceo punti di raccolta che 
garantiscano il necessario distanziamento; l’accesso degli studenti ai locali avverrà 
attraverso tre porte di ingresso; l’ingresso sul retro sarà riservato al personale 
docente e ATA. 
Dalle 8 alle 9 si svolgeranno attività di accoglienza, recupero, dialogo. Gli ingressi 
degli studenti saranno scaglionati secondo le seguenti modalità: 

Le attività ordinarie inizieranno alle ore 9 e si svolgeranno dal lunedì al sabato. 
Durata Unità oraria: 45 minuti. 
• 9.00 - 9.45 prima ora 
• 9.45 - 10.30 seconda ora 
• 10.30 - 11.15 terza ora 
• 11.15 - 11.25 intervallo 
• 11.25 - 12.10 quarta ora 
• 12.10 - 12.55 quinta ora 

Il termine delle lezioni le uscite da scuola saranno scaglionate. 
• Punto di forza: Ripristino delle attività in presenza per gli studenti, sia pure 

con lo smembramento del gruppo classe 



• Punto di debolezza: Doppio impegno per i docenti che dovranno lavorare per 
la didattica in presenza e la didattica a distanza, dimezzando le ore 
settimanali a disposizione per l’attività in classe 

“SICUREZZA 

La ripresa delle attività didattiche a settembre sarà preceduta dalla pubblicazione di 
un Protocollo nazionale che definirà le modalità generali per garantire adeguati 
livelli di protezione degli alunni e del personale dal possibile rischio di contagio da 
COVID-19, e che dovrà trovare concretezza, declinazione specifica e operatività 
nelle singole diverse realtà scolastiche, attraverso la stipula di “Protocolli di 
sicurezza anti-contagio” ad hoc. 
L’efficacia dei provvedimenti assunti non potrà comunque prescindere dalla 
collaborazione attiva di studenti e famiglie, che dovranno continuare a mettere in 
pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 
Si indicano, di seguito, alcuni elementi che dovrebbero caratterizzare il Protocollo 
del Liceo Stellini: 
• Gli spazi destinati all’attività didattica non dovranno prevedere una ampiezza 

inferiore a 50mq 
• La disposizione di banchi/tavoli e di posti a sedere all’interno delle aule 

dovrà sempre garantire un distanziamento – anche in considerazione dello 
spazio di movimento – non inferiore a 1 metro, nel caso in cui sia possibile 
garantire che gli alunni indossino stabilmente la mascherina; in alternativa 
(per esempio in occasione delle verifiche orali) sarà necessario aumentare la 
distanza ad almeno 2 metri 

• Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente, ricorrendo 
esclusivamente all’aerazione naturale 

• Per prevenire il rischio di interferenza dovranno essere individuati percorsi 
dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, identificati sulla porta con 
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita” 



• Al fine di minimizzare le possibilità di incrocio dei flussi, nei movimenti 
lineari a doppio senso di marcia (corridoi e scale) dovrà essere tenuto il lato 
destro, in modo da garantire la reciproca distanza laterale 

• Al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di studenti in 
attesa fuori dei locali scolastici dovranno essere previsti ingressi e uscite 
scaglionati 

• Dovranno essere previste aree di accoglienza esterne all’istituto per evitare 
elevate densità di occupazione degli spazi 

• Tutti coloro che accederanno ai locali scolastico dovranno poter usufruire di 
prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica), collocati nei servizi 
igienici ma anche in altri punti dell’edificio scolastico 

• Rifiuti potenzialmente infetti (ad es. fazzoletti monouso, mascherine/
respiratori) dovranno essere conferiti in bidoni chiusi apribili con pedale e 
non manualmente, collocati nei corridoi e nei bagni 

• L’utilizzo dell’ascensore dovrà essere riservato al personale scolastico e a una 
sola persona alla volta. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dal 
Dirigente scolastico 

• Dovrà essere individuata un locale da adibire all’accoglienza e all’isolamento 
di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia 
respiratoria e febbre 

• Gli uffici di segreteria didattica e del personale/protocollo, considerato l’alto 
tasso di frequentazione esterna, dovranno essere dotati di barriere di 
plexiglass “anti-respiro” 

• Nella pulizia approfondita dei locali scolastici si dovrà porre particolare 
attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle 
finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori 
automatici di cibi e bevande, nonché servizi igienici, rubinetti, lavandini, 
scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti 

• Attraverso il sito istituzionale e su supporto fisico ben visibile all’ingresso 
della scuola e nei principali ambienti di svolgimento degli esami di Stato 
dovrà essere assicurata alle famiglie, agli studenti e a tutto il personale 
scolastico adeguata comunicazione delle misure di prevenzione e protezione 
adottate. Eventuali modifiche e/o integrazioni che potranno essere 
approntate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica dovranno 
essere tempestivamente comunicate agli interessati 



“IDEE 

Questo documento, i cui contenuti sono stati illustrati al collegio docenti e al 
consiglio di istituto nel mese di maggio, va considerato come sintesi di un work in 
progress. Non è questo il momento delle decisioni, che potranno essere assunte solo 
dopo la pubblicazione delle indicazioni ministeriali e alla luce dell’evoluzione della 
pandemia: ora è il momento di chiedere a tutti gli stakeholder di essere propositivi, 
per consentirci di raccogliere idee, spunti, suggerimenti che potranno arricchire 
questo documento e aiutarci a fornire le risposte più adeguate agli scenari che si 
presenteranno alla ripresa delle lezioni. 

Chiediamo pertanto ai nostri studenti, ma anche alle loro famiglie, di contribuire 
alla realizzazione di questo obiettivo inviando proposte costruttive che dovranno 
essere sintetizzate in una mail da inviare all’indirizzo 
lascuolaraddoppia@stelliniudine.edu.it 

Liceo classico “Jacopo Stellini” - Udine 
Dirigente scolastico Luca Gervasutti

mailto:lascuolaraddoppia@stelliniudine.edu.it

