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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni risulta medio-basso.

Rilevante è l'incidenza di alunni stranieri provenienti da famiglie svantaggiate culturalmente ed economicamente.

La scuola promuove percorsi di valorizzazione delle "culture altre" per prevenire qualunque forma di pregiudizio ed 
emarginazione. A tal fine l'istituzione stabilisce rapporti molto stretti con le famiglie e con gli organi di supporto alle 
stesse, per costruire  percorsi educativi condivisi, particolarmente in un difficile momento quale quello 
della  pandemia da Covid-19 .

Rientrano nell'ottica della valorizzazione delle "culture altre"  i percorsi didattici inclusivi volti a valorizzare le 
differenze.

Vincoli

Il livello dell'indice ESCS evidenzia la presenza di alunni in situazione di svantaggio socio-economico-culturale, di 
alunni stranieri, di famiglie che necessitano di sostegno alla genitorialita'.

Ciò impone da un lato la modulazione di tempi e la strutturazione di percorsi didattici di apprendimento 
differenziati, dall'altro il bisogno di interventi da parte di mediatori linguistici e culturali ed  il supporto di esperti 
formati nel campo del sostegno alla funzione genitoriale, in modo particolare in un momento cosi' difficile a causa 
della pandemia da Covid-19.  

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Compito della scuola deve essere quello di dare senso alla varietà delle esperienze degli alunni e fornire supporti 
affinché     multiculturale,   eadeguati,  ogni individuo possa  sviluppare,  in  un mondo  un’identità consapevole  aperta. L’

è a e aapprendimento, in tal senso,  finalizzato  progetti di crescita globale, affettiva  sociale, destinata  persone capaci di 
e in allaelaborare un’identità soggettiva  di partecipare  modo critico ed attivo  vita associata, anche nell’ottica di far 

propri alcuni dei 17 Obiettivi dell’  Agenda 2030, firmata il 25 settembre 2015 da tutti i Paesi delle Nazioni Unite e 
basata sui  che impegnano Governi, societa’ civile e singoli verso un modello di Sustainable Development Goals
sviluppo sostenibile.

Il 3^ Circolo Didattico opera nel Comune di Trani, una citta' la cui economia e' basata principalmente sulla pesca, 
sull'agricoltura, sull'estrazione del marmo e sul turismo, per la presenza di un ricco patrimonio artistico ed 
architettonico. I plessi del Circolo sono ubicati in zone  i cui unici centri di aggregazione sono le parrocchie e le 
associazioni di volontariato. Assenti risultano spazi verdi o centri sportivi comunali adeguati ad accogliere i 
bambini in orario extrascolastico. Le principali opportunita' sono offerte dall'Assessorato alle Culture, dalle 
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associazioni culturali, dalla Biblioteca Comunale e dalle librerie. Il Comune, la Asl ed i Servizi sociali sono i 
principali riferimenti. Lo stesso Comune e' deputato ad erogare contributi per il funzionamento e per le esigenze 
della scuola. L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha decisamente accresciuto i rischi di povertà ed esclusione 
sociale delle famiglie di provenienza delle alunne e degli alunni.

Vincoli

Contesto cittadino caratterizzato da riduzione dell'occupazione e diminuzione delle fonti di reddito e dalla presenza 
di una fascia consistente di popolazione economicamente e socialmente svantaggiata e culturalmente deprivata. 
Carenza di centri di aggregazione e di servizi culturali, sportivi e ricreativi nelle aree di di ubicazione dei plessi del 
Circolo. Contributo economico dell'Ente locale molto limitato rispetto alle necessita' della scuola. Difficolta' di 
ottenere contributi economici fissi dalle famiglie. Maggiore esposizione a rischi  di povertà ed esclusione sociale 
delle famiglie di provenienza delle alunne e degli alunni a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

-Opportunita' di acquisire risorse mediante partnership con associazioni ed altri soggetti privati del territorio.

- Opportunita' di utilizzare finanziamenti ministeriali ( Scuole Belle) per migliorare le strutture scolastiche,  Fondi D.
L. n.18/20 e D.L. n. 34/20 per emergenza Covid -19 per adeguare i plessi alle misure di sicurezza indicate per la 
ripartenza.

-Opportunita' di acquisire risorse mediante l'adesione ad iniziative di fundraising ed a concorsi scolastici.

- Parziale disponibilita' da parte delle famiglie a contribuire al miglioramento dell'offerta formativa.

Vincoli

- Edifici privi di certificazioni, solo parzialmente adeguati alla normativa in materia di sicurezza e di abbattimento 
delle barriere architettoniche.

- Chiusura di un plesso per criticità strutturali e conseguente trasferimento delle sezioni/classi in plessi differenti.

- Sedi ubicate in zone della citta' periferiche o centrali lontane l'una dall'altra.

- Sede del Circolo ubicata in edificio storico sottoposto a vincolo dalla Sovraintendenza. 

- Mancanza  di un sistema di allarme deterrente nei confronti di atti vandalici e furti di materiale didattico e 
dispositivi digitali.

-Strumentazione e supporti didattici numericamente ancora inferiori rispetto alle esigenze, soprattutto in relazione 
alla Didattica Digitale Integrata.

- Risorse economiche quasi totalmente di provenienza statale e gestite dal Ministero. 

-Limitata possibilita' di contributo economico dell'Ente locale.
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-Limitata possibilita' di contributo economico della famiglie.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
 Stabilizzare  i  risultati nelle prove standardizzate
nazionali.

Migliorare  le performances degli alunni nelle
prove standardizzate nazionali, riducendo la
varianza in e  tra  le classi.

Attività svolte

Nell'arco della triennalità diverse sono state le attività messe in conto sono state adattate alla situazione
determinata dall'evoluzione pandemica, nei contenuti, nelle modalità e nella tempistica.

Risultati raggiunti

I risultati raggiunti di sicuro non combaciano con i risultati attesi all'inizio della triennalità, poichè
l'inaspettata pandemia ha influito significativamente sulla frequenza e sulla stabilità delle performances.
Le stesse prove standardizzate nazionali sono state soggette all'evolversi della curva pandemica, sia
nello svolgimento, sia negli esiti. La stessa partecipazione alle Prove Invalsi  ha risentito della situazione
pandemica.

Evidenze

Documento allegato

RESTITUZIONE_DATI_PROVE_2020_2021_evidenza.pdf

3 C.D. "DANNUNZIO" - BAEE174008
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Potenziare le competenze chiave e di
cittadinanza.

Migliorare  i livelli nella: 1. competenza alfabetica
funzionale 2. competenza matematica e
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 3.
competenza di cittadinanza.

Attività svolte

Nell'arco della triennalità diverse sono state le attività messe in conto sono state adattate alla situazione
determinata dall'evoluzione pandemica, nei contenuti, nelle modalità e nella tempistica.

Risultati raggiunti

I risultati raggiunti attraverso percorsi curvati sono stati significativi: non si sono registrati abbandoni, le
alunne e gli alunni sono stati  ammessi nella percentuale del 100% alla classe successiva. Significativi i
risultati conseguiti sul piano delle competenze di cittadinanza.

Evidenze

Documento allegato

Attestato_1_ninnananne_primaria(2).pdf

3 C.D. "DANNUNZIO" - BAEE174008
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Il Circolo ha messo in atto percorsi volti  al potenziamento della lettura e della comprensione  del testo
anche attraverso mirate iniziative per favorire l'educazione alla lettura in apertura con il Territorio:
giornate di lettura, incontri con autori, laboratori in biblioteca per il pieno coinvolgimento di  tutte le
alunne e tutti gli alunni e potenziare le competenze linguistiche mediante percorsi ludici ed inclusivi.

Attività svolte

In un clima coinvolgente e talvolta in spazi altri rispetto all'aula, le alunne e gli alunni hanno avuto modo
di interagire tra loro, di giocare con la lingua, superare le difficoltà legate al fatto di appartenere a realtà
linguistiche differenti o legate a bisogni specifici, con positive nella motivazione allo studio. Le strategie
inclusive, personalizzate e individualizzate, nonchè quelle compensative hanno migliorato le
competenze e gli apprendimenti, ma nelle prove standardizzate nazionali permangono incertezze in
alcuni anni piu' rilevanti che in altri. La discontinuità legata alla pandemia ha anche influito su tale
parametro.

Risultati raggiunti

Evidenze

locandina_libriamoci_dannunzio.pdf

Documento allegato

3 C.D. "DANNUNZIO" - BAEE174008
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Il Circolo ha aderito a diverse iniziative, anche a carattere ludico, competizioni  online in giornate a tema
per potenziare le competenze matematiche-logiche e scientifiche in maniera inclusiva, favorendo in tal
modo la motivazione allo studio e creando occasioni di didattica innovativa.

Attività svolte

La partecipazione a giochi, giornate a tema, competizioni online ha stimolato le alunne e gli alunni che,
tramite la gamification hanno sperimentato situazioni coinvolgenti ed a basso impatto di stress,
comprendendo senza ansie da prestazione che l'errore puo' essere un importante momento di
ripartenza per rendere le azioni maggiormente mirate ed efficaci. Tali esperienze hanno avuto un
feedback altamente positivo nella quotidianità scolastica anche e soprattutto durante i momenti che
hanno richiesto il ricorso alla didattica digitale integrata.

Risultati raggiunti

Evidenze

Bronze-Medal(1).pdf

Documento allegato

3 C.D. "DANNUNZIO" - BAEE174008
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

Il 3^ Circolo ha favorito molti momenti legati ad obiettivi alti di Cittadinanza attiva, per favorire il rispetto
per le culture altre, per la Pace, per comportamenti responsabili e solidali.

Attività svolte

Le alunne e gli alunni hanno avuto modo di fare esperienze molteplici che li hanno portati ad entrare in
contatto con differenti modi di essere e pensare, comprendendo sul campo, tramite esempi altamente
significativi, l'importanza del rispetto e di atteggiamenti NON ostili.

Risultati raggiunti

Evidenze

Istituto-DAnnunzio.pdf

Documento allegato

3 C.D. "DANNUNZIO" - BAEE174008
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Il Circolo ha organizzato numerosi momenti legati allo sviluppo di comportamenti responsabili, per
favorire il rispetto della legalità, della sostenibilità, della cura del patrimonio architettonico ed artistico
della città. Giornate a tema, quale quella contro tutte le mafie, oppure gli anniversari delle stragi di
Capaci e Via D'Amelio, sono state l'occasione per articolare anche incontri a distanza con parenti delle
vittime.

Attività svolte

I momenti organizzati dal Circolo, in collaborazione con associazioni, gli incontri con parenti di vittime di
mafia, la partecipazione ad iniziative e contest hanno favorito e potenziato l'acquisizione di
comportamenti improntati alla legalità ed alla sostenibilità ambientale, con positive ricadute sulla
motivazione di alunne ed alunni.

Risultati raggiunti

Evidenze

albero_Falcone.pdf

Documento allegato

3 C.D. "DANNUNZIO" - BAEE174008
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha limitato notevolmente le occasioni volte al potenziamento
delle discipline motorie in favore, pero', di percorsi ispirati a stili di vita sani ed ad un'alimentazione
bilanciata e corretta.
A tal fine il Circolo ha aderito anche alle Campagne ministeriali volte al consumo di frutta e verdura,
nelle modalità di volta in volta adattate alla curva epidemiologica.
Nell'ultimo anno della triennalità, poi, nell'ottica di un recupero della socialità e della
ri-motivazione allo studio, il Circolo ha visto svolgersi il progetto nazionale SBAM a scuola.

Attività svolte

Pur vincolata alla curva epidemiologica da Covid-19, la partecipazione ad iniziative di educazione
motoria, nonchè a Campagne nazionali volte all'acquisizione di corretti e sani stili di vita e di
alimentazione, ha favorito il recupero della socialità interrotto dai mesi di lockdown e di DaD e la ri-
motivazione allo studio, con positive ricadute sul ben-essere emotivo delle alunne e degli alunni del
Circolo. Si allega link a scopo esemplificativo: https://3dannunziotrani.edu.it/2022/06/06/progetto-sbam-
la-manifestazione-conclusiva/

Risultati raggiunti

Evidenze

timbro_protocollo_Circolaren.56_Progetto_Sbam.pdf

Documento allegato

3 C.D. "DANNUNZIO" - BAEE174008
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Il Circolo ha sempre creduto che imparare a programmare aiuti a dare un senso al mondo che cambia
rapidamente intorno alle alunne ed agli alunni, ad ampliare la  comprensione di come funziona la
tecnologia e a sviluppare abilità e capacità al fine di esplorare nuove idee e innovare in maniera
consapevole. Nella triennalità molteplici sono state le azioni volte ad acquisire comportamenti piu'
consapevoli delle tecnologie.

Attività svolte

Il necessario ricorso alla didattica digitale integrata ha costituito un'occasione per fornire alle tecnologie
dei contenuti didattici ed al contempo ha consentito di sperimentare nuove forme e strategie di
intervento per meglio rispondere ai bisogni delle alunne e degli alunni. Le giornate a tema volte a
favorire l'approccio al pensiero computazionale, nonchè tutto il pannello di azioni legate all'utilizzo delle
G-Suite, hanno rappresentato degli steps molto significativi verso la realizzazione di quella transizione
digitale che ormai è diventata una imprescindibile realtà.

Risultati raggiunti

Evidenze

code_week.pdf

Documento allegato

3 C.D. "DANNUNZIO" - BAEE174008
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Nell'arco della triennalità il Circolo ha dovuto limitare le azioni laboratoriali in presenza, in favore di
eventi a distanza, ugualmente efficaci e coinvolgenti. Il punto di forza è costituito dall'adesione al Piano
Estate che ha coinvolto alunne,alunne, docenti e famiglie nell'ottica del recupero della socialità, del
prolungamento del tempo scuola e della ri-motivazione allo studio.

Attività svolte

Gli eventi laboratoriali, anche a distanza, si sono rivelati altamente coinvolgenti ed efficaci ed hanno
consentito di arricchire e variare la routine della Didattica digitale integrata. Punto di forza di tutta
l'azione è costituita dall'adesione al Piano Estate con un ricco ventaglio di iniziative laboratoriali ed
altamente inclusive con una forte ricaduta in termini di recupero della socialità, della ri-motivazione allo
studio, dello star bene a scuola.

Risultati raggiunti

Evidenze

Piano_Estate_2022.pdf

Documento allegato

3 C.D. "DANNUNZIO" - BAEE174008
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Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Nell'arco della triennalità, il Circolo ha sempre avuto come obiettivo prioritario la cura ed il ben-essere
soprattutto delle alunne e degli alunni con maggiore fragilità, nelle modalità adeguate all'emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Pertanto, pur non potendo attuare specifici progetti previsti, ha adottato strategie ed azioni curvate e
flessibili, volte all'inclusione.

Attività svolte

Con la ripresa delle attività in presenza e sempre nell'ambito delle norme di prevenzione e contenimento
del contagio da Covid-19, il Circolo ha attivato momenti altamente inclusivi. Si riporta il link seguente a
titolo esemplificativo: https://3dannunziotrani.edu.it/2021/05/26/progetto-pet-teraphy/

Risultati raggiunti

Evidenze

ProgettoPETTHERAPY.pdf

Documento allegato

3 C.D. "DANNUNZIO" - BAEE174008



                                                                                                                                                                                                           Pagina 15

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

L'epidemia da Covid-19 ha limitato in maniera significativa le iniziative in presenza. Solo con la ripresa
delle attività di classe è stato possibile aderire, nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento
del contagio, a momenti organizzati a livello locale.

Attività svolte

Nell'arco della triennalità le Docenti hanno avviato attività a distanza con associazioni locali e non. Con
la ripresa della scuola in presenza è stato possibile aderire ad iniziative volte ad recupero della socialità
con positive ricadute.

Risultati raggiunti

Evidenze

Iniziativa.pdf

Documento allegato

3 C.D. "DANNUNZIO" - BAEE174008
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Obiettivo formativo prioritario
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Nell'arco della triennalità il Circolo ha dovuto limitare le azioni legate all'apertura delle scuole in orario
pomeridiano ed al potenziamento del tempo scuola, limitandole all'ultimo anno della triennalità, ovvero
2021/2022, nell'ottica di un recupero della socialità e della ri-motivazione allo studio. Al contrario, anche
nei periodi in DaD, le docenti hanno supportato con attività sincrone ed asincrone anche in orario
pomeridiano, tutte le alunne e gli alunni che necessitavano di tempi aggiuntivi e/o di recupero.

Attività svolte

Le azioni di supporto fornite dalle docenti alle alunne ed agli alunni anche in orario pomeridiano, in
sincrono o asincrono, durante il periodo in DaD ha aiutato ad alleviare in parte le difficoltà vissute dalle
famiglie e dai piccoli. Nell'ultimo anno della triennalità si è potuto assistere ad una positiva ricaduta di
progetti pomeridiani ed extracurricolari.

Risultati raggiunti

Evidenze

progetto.pdf

Documento allegato

3 C.D. "DANNUNZIO" - BAEE174008
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Prospettive di sviluppo

 

Nel corso del triennio 2019/2022  il 3^ Circolo "G.D'Annunzio" ha 
dovuto impegnare tutte le proprie risorse per potenziare strategie  

molto  dadidattiche   flessibili, in modo   far fronte alle ormai continue 
sollecitazioni e sempre  a cui    nuove esigenze     la 

aScuola deve essere pronta   rispondere, a seguito degli scenari delineati 
 dalla pandemia da Covid-19.

Pertanto il Circolo ha voluto dedicare particolare cura  a potenziare una 
e  addidattica emotiva, che facesse da     supporto      sostegno    alunne, 

alunni e  ed  famiglie, una didattica breve   essenziale, che sapesse anche
promuovere l’innovazione per i contenuti iu’  digitale,    rendere          p
attraenti e co-costruiti.   
Accanto alle priorità ed ai traguardi prefissati, è stato necessario,  in

  dialogo occuparsi motivazione itinere,  rafforzare il  ,   della ri-  allo studio,
e da dei piccoli anche   delle vecchie     nuove emozioni  parte     ma   dei 

genitori.
Era assolutamente prevedibile che quanto   a     verificatosi     livello  

incidesse sul delicato processo di scolarizzazione e smondiale   u una 
che, per i bambini rappresenta un sicurezzaroutine        ,    ancoraggio, una   per

organizzare, a comprendere, sugli  imparare ad    ad elaborare aspettative   
eventi.
Nell’arco del triennio il Circolo è anche riuscito a migliorare la propria
immagine sul Territorio, grazie ad una serie di iniziative a livello locale
e nazionale   ed alla collaborazione stretta con enti ed associazioni, a
distanza ed in presenza.
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La percentuale di alunni di diversa etnia è superiore al 10%, ma il
Circolo ha saputo affrontare con successo la sfida dell'integrazione e
dell'inclusione, vivendo la variegata realtà delle "classi a colori" come
un'occasione di arricchimento reciproco.

Sicuramente, pero', la presenza di alunni stranieri soggetti a migrazione,
le criticità a livello economico e socio-culturale, nonché un generale
decremento della natalità, hanno inciso sul numero dei frequentanti, ma
tutte queste sfide sono state affrontate con l’entusiasmo che   
contraddistingue la Comunità educante del 3^ Circolo “G.D’
Annunzio”,   che riesce sempre a fare delle difficoltà il proprio volano.
Inoltre, per ragioni organizzative, il Circolo è stato soggetto all’istituto
della reggenza. La proiezione è sicuramente quella della stabilizzazione
negli esiti delle Prove standardizzate nazionali, che hanno risentito della
discontinuità legata alla pandemia, ma anche quella di un
consolidamento al vertice (Dirigente e Dsga), un coordinamento stabile
anche negli assetti organizzativi, dunque, ed un potenziamento a livello
di regolamento di istituto e di armonizzazione dei plessi di Infanzia e
Primaria. Altra importante prospettiva è sicuramente la valorizzazione
del personale docente con aggiornamento costante su didattica ,
potenziamento digitale e continuità. Di qui ripartiranno le nuove
prospettive di sviluppo di una scuola che puo' vantare un corpo docente
fortemente motivato e caratterizzato da ottime professionalità al suo
interno, come testimoniato dalla grande valenza delle iniziative e dei
riconoscimenti assegnati al Circolo.

Il 3^ Circolo, nel prossimo triennio 2022/2025, prevede di sviluppare una
progettualita’ pertinente e proficua che colleghi Priorita’,  Traguardi  ed
obiettivi del RAV con gli interventi legati all’investimento 1.4 del PNRR
ISTRUZIONE ( D.M. 24 giugno 2022).
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Dalla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale –
Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici –
Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di
edifici", finanziato dall'Unione europea – ( Next Generation EU), il
Circolo potrebbe ottenere ulteriori prospettive di sviluppo. Infatti la Città
di Trani ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione della nuova
scuola "Papa Giovanni XXIII", rientrando tra i 212 progetti, innovativi e
sostenibili, finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.
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Documento: Il 3^ Circolo al conferimento della Cittadinanza onoraria ad Ugo Foa', testimone delle leggi razziali.

Documento: Premiazione a Roma :https://3dannunziotrani.edu.it/2022/06/03/il-3-circolo-g-dannunzio-a-roma-alla-
parata-del-2-giugno-2022/
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