
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.  7558/C1                                                                                   LECCE lì  30 settembre 2015 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI 

ALBO 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, 

COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 

Piano);  

2) il piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dalla dirigente scolastica; 

3) il piano sia approvato dal Consiglio d’Istituto;  

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel 

Portale Unico dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori; 
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- TENUTO CONTO anche dei criteri e delle opzioni didattico-pedagogiche espresse dal 

Collegio dei Docenti  nella seduta del 18-09-2015;  

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 

n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80  costituiscono parte integrante del Piano; 

 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti:  

- necessità di interventi didattici finalizzati al recupero /potenziamento delle competenze in 

italiano e matematica nelle classi terze della scuola primaria poiché nelle rilevazioni nazionali 

2015 le classi  seconde della scuola primaria hanno registrato, a differenza degli anni 

precedenti, livelli in italiano e in matematica  inferiori rispetto sia alle scuole di Lecce, della 

Puglia e d’Italia, sia rispetto alle altre classi dell’istituto;  

- necessità di interventi didattici finalizzati al recupero /potenziamento delle competenze in 

italiano e matematica nel gruppo di alunni di classe prima della secondaria proveniente da due 

classi quinte della scuola primaria che nelle rilevazioni 2015  hanno registrato livelli 

significativamente inferiori ( oltre 15 punti) in matematica e non significativamente differenti in 

italiano rispetto a Puglia, Sud e Italia, oppure – per una classe- non sono presenti i dati;  

- ridurre progressivamente fino ad arrivare nel triennio a 0,0 in tutte le classi il livello di 

cheating che, pur se  diminuito rispetto alle precedenti rilevazioni,  in alcune classi è rimasto 

significativo 

- nella secondaria di I grado, invece, dove si sono si registrati livelli significativamente superiori 

in tutte le classi per italiano e  per matematica(in due classi terze si registrano livelli di oltre 15 

punti superiori rispetto a Puglia, Sud e Italia con livello di cheating pari a 0 ,0) , fatta 

eccezione per una sola classe terza dove si sono registrati  livelli significativamente inferiori,  

obiettivo di miglioramento sarà un ulteriore innalzamento dei livelli di almeno 2 punti  nel 

triennio per le classi prime in ingresso nel corrente anno scolastico e con contestuale 

livellamento su posizioni “non significativamente differenti” per le classi con maggiori carenze 

in ingresso; 

- si  rende necessario impostare l’offerta formativa rendendo prioritario intervenire  per colmare 

il gap evidenziato e mirare al recupero  nello sviluppo delle competenze chiave in italiano e 

matematica nella scuola primaria secondo le abilità, i processi e gli standard sottesi alle prove 

INVALSI; sarà, quindi, prioritario orientare  la programmazione di interclasse secondo le 

competenze previste dalle prove INVALSI, coinvolgendo anche i genitori, sì che possano capire 

il valore delle prove INVALSI e non boicottarle come è stato fatto nel 2015.  

- sarà, inoltre, prioritario - per il prossimo triennio - potenziare le attività di recupero delle 

competenze in italiano e matematica sugli alunni e le alunne delle classi terze a.s. 2015-2016  

della scuola primaria, ponendosi l’obiettivo di diminuire di 5 punti percentuali lo scarto con le 

classi quinte in uscita nel prossimo biennio 

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori e  degli studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

- potenziare, oltre alle attività di recupero/potenziamento delle competenze in italiano e 

matematica che tendono ad attivare e sviluppare essenzialmente le intelligenze verbale e logico-



matematica, anche  le attività che stimolano e sviluppano le altre intelligenze, come la emotiva, 

la relazionale, la musicale, la cinestetica, la spaziale, ecc. fondamentali per lo sviluppo dei 

saperi essenziali per il terzo millennio, prevedendo un potenziamento delle ore dedicate alle 

discipline “afferenti a tali intelligenze multiple”; 

- potenziare le attività di integrazione culturale anche attraverso percorsi di italiano come L2; 

- potenziare ulteriormente lo studio delle lingue straniere, anche attraverso attività CLIL, in 

lingua inglese; 

- pur avendo accolto positivamente l’adozione della settimana corta, alcune famiglie ( circa il 

10% del totale) chiedono alla scuola di organizzare attività per impegnare bambini/e e 

ragazzi/e nelle giornate del sabato mattina in quanto genitori impegnati o in attività lavorative 

o nella cura di anziani e familiari; 

- potenziare le attività formative per  lo sviluppo di competenze digitali,  anche per gli adulti,  al 

fine di facilitare  la comunicazione scuola-famiglia e la fruizione dei servizi online, in 

particolare per le famiglie di alunni/e di cittadinanza non italiana. 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge
1
, 

2
: 

 

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti della scuola): 

Finalità della legge è  dare piena autonomia alle istituzioni scolastiche per favorire il 

diritto al successo formativo di tutti e di ciascuno. La finalità della legge coincide 

perfettamente con la Mission di istituto. 

Realizzare la Mission adottata richiede alla scuola la capacità di  progettare  percorsi 

formativi individualizzati funzionali al successo formativo, inteso  non solo  come  

promozione  delle eccellenze ma anche come esiti e processi capaci di contrastare    forme 

di disagio, di discriminazione e di dispersione scolastica palese e occulta.  

Mission dell’ istituto è favorire il successo scolastico “diffuso” per tutti i bambini e le 

bambine e per tutti i ragazzi e le ragazze, senza alcuna distinzione.  Una Mission 

impegnativa che  richiede lo sforzo comune di tutto  l’Istituto Comprensivo ad impegnarsi 

“unitariamente e con un forte senso di identità di essere Ammirato-Falcone”  nelle scelte 

didattiche, educative e metodologiche, identità e unità di intenti fondamentali  per  la 

realizzazione di  quella continuità educativa e relazionale, necessarie al successo 

scolastico e formativo di tutti gli alunni e le alunne.  

Una mission,  quindi,  quella di migliorare gli esiti formativi puntando fortemente su 

azioni di continuità didattico-metodologica tra i vari ordini di scuola e di  didattica 

orientativa che accompagnino i ragazzi dall’infanzia fino al termine del I ciclo di 

istruzione,  che richiede di formulare il Piano Triennale prevedendo l’opzione di scelte 

organizzative, come:   

-  forme di flessibilità didattica e organizzativa attraverso un’articolazione modulare del monte 

ore, prevedendo l’utilizzo fino massimo il 5% del monte ore delle discipline per realizzare 

percorsi formativi e moduli liberamente scelti dalla scuola e rispondenti a bisogni formativi 

specifici dell’utenza, come ad esempio l’offerta di spagnolo nella classe “costretta” a fare 

francese in ottemperanza alla norma che impone di salvaguardare l’unitarietà della cattedra di 

lingua francese;   

- il potenziamento del  quadro orario anche oltre i limiti ordinamentali, prevedendo anche 

l’apertura pomeridiana della scuola per attività di ampliamento dell’offerta formativa, di 

recupero/potenziamento e/o supporto nell’esecuzione dei “compiti per casa”, in particolare per 
                                                           

 
 



i bambini e i ragazzi provenienti da contesti socio-familiari disagiati e/o deprivati sul piano 

culturale e/o economico; 

- programmazione oraria plurisettimanale sia nella primaria che nella secondaria 

- organizzazione oraria e programmazione didattica per classi aperte sia nella primaria che 

nella secondaria, sì da garantire la costituzione di gruppi di livello per attività di 

recupero/potenziamento ed eventuale co-docenza in articolazioni della classe in  gruppi   

 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

  si terrà conto in particolare delle seguenti priorità
3
: 

1. Potenziamento Linguistico delle competenze in lingua italiana e nelle altre lingue dell’ 

Unione Europea,  anche tramite CLIL per innalzare il numero di alunni e alunne che 

terminano il primo ciclo con voto finale 6 ( priorità indicata nel RAV e nel PdM )(“a”) 

2.  Potenziamento Umanistico della lingua italiana come L2  per supportare gli 

apprendimenti degli alunni e  delle alunne di cittadinanza non italiana con difficoltà 

nell’uso della lingua veicolare delle discipline e prevenire, così,  forme di dispersione 

scolastica e di insuccesso formativo (“r” e  “l”)) 

3. Potenziamento Scientifico per lo sviluppo di competenze logico-matematiche secondo 

indicatori di performance previsti dalle prove INVALSI  e per diminuire lo scarto 

esistente tra  alcune classi della primaria e della secondaria e  il livello medio di 

istituto ( priorità di garantire il successo scolastico secondo criteri di equità) (“b”  e 

“n”) 

4. Potenziamento Artistico e Musicale , in particolare della musica, a partire dalla scuola 

primaria, attraverso interventi di docenti specializzati, anche della scuola secondaria, 

al fine di “orientare”gli alunni verso scelte consapevoli della scuola secondaria sia di 

I che di II grado(“c”) 

5. Potenziamento Laboratoriale delle competenze digitali tra gli alunni  e i docenti  al 

fine di implementare e incrementare l’utilizzo  efficace di ambienti di apprendimento 

con il supporto delle Nuove tecnologie in didattica (“h”); 

6. Potenziamento Motorio  sin dalla scuola primaria per lo sviluppo di comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione e alla 

salute; 

7. Potenziamento  delle attività di orientamento e continuità  verticale attraverso 

“esperienze cognitive” di discipline caratterizzanti il  corso di studi successivo, sì da 

evidenziare “sul campo” potenzialità ed attitudini personali facilitanti e  prevenire 

problemi derivanti da scelte di percorsi scolastici non consapevoli;   

 

 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che
4
:   

- tali priorità ed obiettivi potranno essere realizzati grazie anche al potenziamento dei 

laboratori presenti nell’istituto, se saranno rese disponibili risorse comunitarie; in 

particolare risulterà fondamentale ampliare  la connettività di rete e la dotazione 

tecnologica di LIM per la scuola primaria, mentre per la scuola secondaria risulta 

fondamentale potenziare la dotazione di postazioni fisse e mobili  di computer, anche al 

fine di implementare il sistema di registro elettronico in tutte le potenzialità , anche di 

comunicazione di dati in tempo reale alle famiglie; 

  è necessario incrementare la dotazione di strumenti per il laboratorio musicale presente 

nella sede di scuola secondaria e del laboratorio scientifico; 

                                                           

 
 



 È necessario completare la dotazione di software per il laboratorio linguistico presente 

nella sede di scuola secondaria  

 per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 

triennio di riferimento è così definito
5
:  

- si fa riferimento e si conferma l’organico di diritto per i posti comuni della scuola primaria e 

per l’insegnamento della Lingua Inglese; 

- risulta necessario incrementare di almeno n° 1 unità l’organico di diritto di sostegno  nella 

scuola primaria per la presenza di alcuni casi di particolare gravità che non consentono la 

riduzione del monte ore per la copertura dei casi meno gravi;  

- per la secondaria di I grado si fa riferimento e si conferma l’organico di diritto per l’anno 

scolastico 2015-2016 sia per i posti comuni che per il sostegno; 

 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà 

definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite 

massimo di  10  unità
6
 e secondo il  seguente ordine di priorità:  

1. n° 1 docente di scuola primaria  posto comune con specializzazione in inglese ( per attività 

CLIL) e abilitazione all’insegnamento anche per la scuola dell’infanzia  

2. n° 1 docente di italiano scuola secondaria di I grado ( attività di italiano L2,   attività di 

recupero/potenziamento in orario extracurricolare,   per percorsi formativi sulle pari 

opportunità, la prevenzione delle discriminazioni e la violenza anche di genere, la lotta al 

bullismo, ecc) 

3.  n° 1 docente di matematica scuola secondaria per percorsi di formazione sulle competenze 

digitali, per la  valorizzazione delle eccellenze (partecipazione a concorsi, gare, ecc.),  

miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI 

4. n° 1 docente di musica per attività corali e musicali in continuità scuola primaria e 

secondaria  

5. n°1 docente scuola secondaria di lingue straniere con abilitazione, oltre all’insegnamento 

in lingua inglese per attività CLIL,  anche all’insegnamento dello spagnolo per 

ampliamento offerta formativa nelle classi “costrette”, per decisione dell’USP, a studiare 

come seconda lingua il francese pur avendo optato in fase di iscrizione per lo spagnolo; 

6. n° 1 docente di educazione fisica per attività motorie in continuità primaria e secondaria 

7. n° 1 docente di scuola primaria  con specializzazione per il sostegno e con abilitazione 

all’insegnamento anche nella scuola dell’infanzia 

8. n.1 docente di matematica specializzato in informatica per percorsi di ampliamento 

dell’offerta formativa sulle competenze digitali; 

9. n 1 docente madrelingua per conversazioni in lingua inglese sia nella scuola primaria che 

nella secondaria di 1° grado  

 nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di 

docente della classe di concorso A043 per l’esonero (semiesonero) del primo 

collaboratore del dirigente7;   

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 

coordinatore di plesso ( 3) e quella del coordinatore di classe, di interclasse e di 

intersezione
8
; 

  dovrà esser prevista una figura di coordinamento delle attività di integrazione degli 

alunni stranieri,  una di coordinamento del PAI  e del GLHI, nonché due figure di 

                                                           

 
 
 
 



responsabili del GLO, una  per la scuola primaria e dell’ infanzia ed una per la scuola 

secondaria   

 dovranno essere previste le figure di responsabili di aree del POF ( Funzioni Strumentali 

ex CCNL 2006-2009 ) in numero di 6  ( 1 Area POF, 1 Area docenti anche per supporto 

digitale e di responsabile del sito, 2 Area alunni, 1 Area rapporti con il territorio ed 1 

Area Comunicazione   

 dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, poiché  

ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per 

l’orientamento). Sarà, quindi,  prevista la funzione di coordinatore di dipartimento di area 

linguistico-storico- sociale, di area matematico-scientifico-tecnologica e di area delle 

“Educazioni
 9

; 

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è così definito
10

:  

- n° 13  collaboratori scolastici da destinare ai diversi plessi ( 3 per le due scuole dell’infanzia 

ubicate  nello stesso edificio, 3 per il padiglione Sud scuola primaria con tempo pieno, 2 per il 

padiglione nord scuola primaria tempo normale e 5 per il plesso di scuola secondaria di I grado 

che si sviluppa su 3 piani, oltre i posti accantonati per il servizio esterno per le  pulizie; 

- n° 6 assistenti amministrativi  + DSGA 

- n° 1 assistente tecnico per i laboratori di informatica  

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  

delle tecniche di primo soccorso, programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse 

occorrenti): 

- si prevedono moduli di almeno 3 ore  su gruppi di max 3 classi per volta per alunni di scuola 

secondaria e di primaria classi V per  la formazione su tecniche di primo soccorso e manovre di 

disostruzione delle alte vie aeree da realizzare in collaborazione con medici o personale del 118 

o delle ASL; 

- si dovranno, inoltre, realizzare nel triennio attività di formazione del personale scolastico sia sul 

primo soccorso che per  addetti al servizio di prevenzione incendi, preferibilmente all’inizio 

dell’anno per i/le docenti  e il personale scolastico  trasferito o neo immesso in ruolo 

Per la realizzazione di tali attività si dovranno preventivare almeno 1200 euro per ogni anno  

 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):  

- l’educazione alle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere dovrà essere 

prevista come modulo trasversale che i Consigli di Classe dovranno progettare e  sviluppare sin 

dalla scuola dell’Infanzia e con il concorso di  tutte le discipline  

 comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria): 

- poiché si ritiene che il primo approccio ad una disciplina determini il futuro successo o 

insuccesso dell’allievo in quella disciplina, sarà opportuno garantire ai bambini che si accostano 

allo studio della lingua inglese, l’insegnamento della Lingua Inglese da parte di docenti con una 

buona pronuncia e padronanza della lingua almeno a livello B2 del QCE; pertanto si conferma 

la necessità di garantire la presenza di n. 2 docenti specialisti di inglese nella scuola Primaria,  al 

fine di evitare ai bambini l’esperienza ben poco formativa di apprendere l’inglese da docenti in 

possesso di certificazione A2 con pronuncia molto salentina e poco inglese; 

                                                           

 
 



 

 commi 28
11

-29 e 31
12

-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 

d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti 

coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle 

difficoltà degli alunni stranieri):  avendo il Collegio dei Docenti riconosciuto l’importanza 

di centrare l’azione didattico-pedagogica sulla continuità e l’orientamento, come nuclei 

fondanti e determinanti per il successo scolastico e formativo, nonché per la costruzione 

dell’identità di alunno/a appartenente all’istituto comprensivo, si indicano come  attività 

significative che la scuola realizzerà nel triennio  in continuità scuola primaria e secondaria 

alcuni  insegnamenti opzionali come  la lingua spagnola nella classi di francese e il 

francese nelle classi di spagnolo e tedesco, insieme ai ragazzi delle classi V della primaria, 

corsi di musica e canto per la realizzazione di un coro di istituto, corso di motoria, ecc. 

Come attività opzionali per l’orientamento in uscita dal I ciclo di istruzione si potranno 

attivare moduli sulle discipline caratterizzanti i vari indirizzi di istruzione secondaria 

superiore, come  Latino/ Greco, Filosofia, Chimica, Fisica, Diritto, ecc. offrendo, così, ai 

ragazzi e alle ragazze occasioni di orientamento per le scelte future.  

Docenti coordinatori saranno i  docenti della commissione Continuità con referente la FS 

area alunni. 

Per la valorizzazione del merito  si continuerà ad attivare il “Premio Salvemini” 

 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

- al fine di garantire la realizzazione del PNSD, l’Istituto potrà stringere accordi di rete con 

altre scuole e associazioni per poter accedere ai fondi messi a tal fine a disposizione dal 

MIUR e dalla Comunità Europea e poter istituire laboratori digitali presso la scuola; 

- prevedere la partecipazione a bandi PON Fesr che abbiano come oggetto il 

potenziamento dell’uso della rete LAN; 

 

 comma 124 (formazione in servizio docenti)
13

: 

 coerentemente con le osservazioni effettuate nel piano di miglioramento del RAV e con 

quanto evidenziato nelle linee di indirizzo, il Piano dovrà prevedere formazione che abbia 

ad oggetto: 

- Sviluppo della didattica per competenze e valutazione; 

- sviluppo delle competenze digitali e del coding; 

- sviluppo delle competenze nel processo di autovalutazione; 
- sviluppo di competenze nella progettazione curricolare degli studenti con BES; 

 

5) i criteri generali
14

 per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 

attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni 

scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti 

con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano;  

6) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 

devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 

                                                           

 
 
 
 



coinvolta
15

. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla 

copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota 

disponibile
16

. 

7) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui 

quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 

indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno 

di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati 

su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 

eventualmente della loro frequenza. 

8) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 

eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti, entro 

il 15 ottobre prossimo, per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta del  15 

ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 

La  dirigente scolastica 

                                         Dott.ssa Bruna MORENA 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

                                                           

 
 


