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29/04/2019 Incontro Formativo/Informativo con l’esperto Ispettore Trentadue della Polizia 

di Stato alla presenza di genitori, docenti e allievi. 

A seguire MOSTRA FINALE DEI PRODOTTI REALIZZATI durante il progetto. 
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Ins. Pasqua Todisco 


