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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A. DIAZ – A. MANZONI” 
Infanzia – Primaria – Secondaria 1° grado  

Via Plebiscito n.784 -  95124 - Catania 

Telefono 095322402 

C.M.:CTIC89800B   Codice Fiscale n.80006930871 

pec : ctic89800b@pec.istruzione.it 

e-mail : ctic89800b@istruzione.it 

sito internet : http://www.icsdiazmanzoni.edu.it 

 

 
Verbale del Consiglio di Istituto n° 10 

 
In data odierna 7 luglio 2021 alle ore 10:30, in modalità on line su piattaforma GoogleMeet, è 

convocato il Consiglio d’Istituto con carattere d’urgenza, con nota Prot. N.° 0004335 del 02/07/2021, 

per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adesione rete di scuole “Formazione docenti STEM” avviso prot. n. 17753 del 08/06/2021; 

3. Relazione del DSGA di assestamento al P.A. 2021 al 30/06/2021; 

4. Bilancio Sociale; 

5. Rendicontazione erogazioni liberali; 

6. Chiusura prefestiva del 13/08/2021 e post-festiva del 16/08/2021; 

7. Variazioni al P.A. 2021 n. 9-10-11; 

8. Variazione al P.A. 2021 n. 12 – Risorse ex art. 3 c.1 lett.a) D.M. n. 48/2021 Monitor 440; 

9. Decreto assunzione Bilancio – Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Progetto 

10.1.1A - FSE PON – SI – 2021-15 “Teatro e Musica”; 

10. Decreto assunzione Bilancio – Avviso pubblico prot. n.9707 del 27/04/2021 – Progetto 
10.2.2A - FSE PON – SI- 2021-15 “A scuola insieme”; 

11. Comunicazioni della Dirigente. 

 
Presenti Assenti giustificati Assenti non giustificati 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
GUALTIERI SEBASTIANA 
IVANA 

COMPONENTE ATA 

 

MURABITO ALFIO 
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COMPONENTE GENITORI 

MOBILIA LAURA - 
LO IACONO 

PEZZINO ROSETTA - 

CELANO GIOVANNI - 

RUSSO LORENA –  

LEONE LAURA 

GIOVANNA  - 

SACCHI MARILENA  

 
COMPONENTE 

GENITORI  
SALEMI FRANCESCO 
VECCHIO VALENTINA 

COMPONENTE 

DOCENTI 

 

GRECO MARIA 

ANTONIETTA 

  

COMPONENTE DOCENTI 

LE METRE LAURA 
CRISAFULLI CARMELA  
GIANNONE ROSALBA 
ROMANO LOREDANA 
IROS DANIELA 
LO PARO MARIA 
DISTEFANO CARMELA 

 

 

 

Il Presidente, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che il numero dei presenti può 

validamente deliberare, alle ore 10:35 dichiara aperta la seduta. Si procede con i lavori secondo l’O.d.G. 

Segretario verbalizzante Ins. Iros Daniela. 

 

O.d.G. 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 

Il Presidente invita l’Ins. Iros Daniela a leggere il verbale della seduta precedente, che viene approvato 

all’unanimità.  

O.d.G. 2. Adesione rete di scuole “Formazione docenti STEM” avviso prot. n. 17753 del 08/06/2021 

La Dirigente comunica al Consiglio la partecipazione a due bandi STEM. Il primo riguardante il 

“CODING”: la scuola sarà fornita di una strumentazione adeguata per fare CODING in tutte le 

discipline; il secondo bando sarà adibito alla formazione dei docenti e coinvolge altre tre scuole oltre la 

nostra, individuate in tre diverse regioni (Abruzzo, Campania e Sicilia). La nostra scuola sarà associata 

ad un istituto tecnico industriale della Campania, il quale, nel caso in cui la formazione sia autorizzata, 

provvederà a formare i docenti con ricaduta sugli alunni da noi individuati. 
 

 
 

 

 
O.d.G. 3. Relazione del DSGA di assestamento al P.A. 2021 al 30/06/2021 

 
Il Presidente invita il DSGA Loreley Basile a relazionare riguardo al Programma Annuale 2021. 

La Programmazione economica-finanziaria è stata attesa in quanto le entrate sono state tutte riscosse, 

DELIBERA n. 1. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la partecipazione alla rete 

di scuole “Formazione docenti STEM”. 
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salvo quelle legate a donazioni liberali, che verranno riscosse all’inizio del nuovo a.s. ; sono, inoltre, 

state riscosse anche molte nuove entrate relative a finanziamenti cospicui legati alla partecipazione a 
diversi progetti da parte della scuola.  

Si allegano al presente verbale il modello H-bis e la relazione del DSGA sullo stato di attuazione del 

programma annuale esercizio finanziario 2021. - Modifica al programma annuale variazione/storno. – 
Scheda illustrativa-finanziaria modello G  - Modifica programma annuale modello F.  

Prende la parola la Dirigente che tende a precisare che, come prima cosa da fare, bisogna rendicontare 
in trasparenza il bilancio della scuola, comprendente tutto ciò che è stato fatto nel corrente anno 

scolastico non solo da docenti ed alunni, ma anche a livello organizzativo e di edilizia. La finalità è 
quella di garantire efficacia ed efficienza non solo dei processi educativi ma anche amministrativi, il 

rapporto con il territorio, gli studenti, le famiglie e le comunità. 
 La nostra mission sono le strumentazioni e le risorse, soprattutto umane, che questa scuola ha e mette a 

disposizione per crescere. La scuola dovrà essere disponibile al cambiamento, responsabilizzando e 

incoraggiando il personale, stimolando le attività di formazione, fornendo un feedback in tutti i campi, 
costruendo un’immagine positiva della nostra organizzazione scolastica, bilanciando compiti e risorse 

in base agli elementi a disposizione. La stessa afferma che il suo compito è stato quello di dirigere la 
scuola, ma anche di coordinare le risorse e valorizzarle al meglio, riuscendo quasi sempre (come risulta 

anche dai questionari di gradimento compilati dal personale scolastico tutto). Tutto ciò va svolto 
ricordando che si è parte di una comunità professionale il cui compito è quello di arricchire il bagaglio 

culturale dei propri studenti, grazie soprattutto alla formazione dei docenti, del DSGA, degli assistenti 
amministrativi e di tutto il personale scolastico con i più vari corsi promossi (es. COVID, educazione 

civica, sicurezza...). 

Sono stati acquistati diversi dispositivi proprio per dotare tutte le classi delle ultime tecnologie necessarie 
all’apprendimento e al supporto studio (monitor touch), nonché quelle utili ad aiutare gli alunni disabili. 

Una risorsa importante quest’anno è stato il potenziamento e l’organico COVID, che hanno permesso di 
seguire correttamente tutti gli studenti.  

Sono stati creati due laboratori mobili, uno musicale e uno dell’inclusione, con diverse attività ludico-
interattive utili ai disabili di tutte le fasce d’età. Per quanto riguarda i rapporti con le famiglie non si 

evidenzia nessuna problematica particolare, in quanto ambo le parti sono state aperte al dialogo ed al 
confronto.  

In merito alle risorse finanziarie, come esposto anche dal DSGA, è stata rispettata la programmazione 

descritta ad inizio anno. Anche i risultati degli alunni sono stati presi in considerazione e, secondo una 
divisione in tabelle per materia, tra il primo e il secondo quadrimestre si sono registrati ottimi 

miglioramenti in tutte le discipline. 
In conclusione, attesa la somministrazione dei questionari al personale ATA e docente, si registra che 

tutti si sentono molto valorizzati nel lavoro svolto e sono soddisfatti dalle attrezzature a disposizione 
(acquistate durante il corrente anno scolastico). I risultati sono stati soddisfacenti anche nell’attuazione 

delle misure di prevenzione COVID e, conseguentemente, nella riduzione dei contagi stessi all’interno 
dei locali scolastici. 

Il Presidente chiede alla Dirigente se sia possibile istituire dei questionari di gradimento anche per i 
genitori e la stessa risponde che è suo solito farli, ma quest’anno non è riuscita per via dell’emergenza 

sanitaria. In ogni caso verranno attuati sin dall’anno a venire.  

Interviene la signora Lorena Russo suggerendo di attivare moduli Google per il questionario di 
gradimento destinato ai genitori.  

 

O.d.G. 4. Bilancio Sociale 

Prende la parola la Dirigente, illustrando le attività svolte dalla scuola e la partecipazione alle giornate 

ecologiche e di promozione della cultura ambientale e sociale, nonché a tutti i lavori prodotti dalla scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. L’iniziativa di solidarietà con i bambini africani del 

Senegal e promossa dall’Associazione Don Bosco 2000 è stata attuata nella nostra scuola tramite l’Ins. 
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Mario Finocchiaro e ci ha permesso di donare loro banchi e sedie scolastici. 

 Per il funzionamento ed il decoro della scuola sono stati programmati interventi nelle aule docenti, con 

l’introduzione di una aula di sostegno, la sistemazione delle aule in via Plebiscito e l’acquisto di armadi, 

monitor touch, interventi vari in segreteria, pitturazione delle aule e dei corridoi, ripulitura della scala di 

via Plebiscito e via Basile, acquisto di piante da ornamento, la creazione di una aula professori, 

abbattimento di pareti in via Santa Maddalena per permettere la formazione di una classe, la creazione di 

murales interni agli edifici (soprattutto nella scuola dell’infanzia), segnatura del campo, acquisto di 

panchine, sistemazione del verde all’interno del cortile e , grazie all’azione “Monitor 440” completeremo 

i laboratori in via Basile e via Plebiscito. Sono stati acquistati libri in comodato d’uso per la scuola di primo 

grado e delle pianole per il laboratorio musicale, nonché materiali in supporto dell’emergenza sanitaria e 

la creazione di un sito web scolastico più fruibile di quello precedente. Inoltre, sono stati svolti, da tutto il 

personale della scuola, corsi di formazione sull’educazione civica e sull’uso della piattaforma “G.suite”.  

È stato svolto un progetto per la scuola secondaria di primo grado, “sport e benessere”, nel cortile di via 

Plebiscito, e la scuola è stata premiata con il primo posto al concorso di musica. Si è anche partecipato a 

vari concorsi come “Ilaria e Lucia” e il “Safer Internet Day”, a progetti legati alla legalità, alla lotta alla 

mafia e molti altri. 

 

O.d.G. 5. Rendicontazione erogazioni liberali 

Le erogazioni liberali, quest’anno, sono stati di euro 8 per bambino e la somma è stata destinata alla classe 

di appartenenza del bambino, utilizzati dagli insegnanti per l’acquisto di materiale didattico, sussidi e libri 

di narrativa. 

 

O.d.G. 6. Chiusura prefestiva del 13/08/2021 e post-festiva del 16/08/2021 

La DSGA propone la chiusura della scuola nei giorni lavorativi a cavallo di Ferragosto, ossia nei rispettivi 

13 e 16 agosto 2021per consentire una pausa ai collaboratori amministrativi, trattandosi di giorni in cui il 

lavoro è pressoché nullo. 

 

 

 

O.d.G. 7. Variazioni al P.A. 2021 n. 9-10-11 

La DSGA enuncia la variazione n.9, dell’importo di euro 18.282,63 ed è uno dei finanziamenti rivolti al 

piano estate e che troverà attuazione agli inizi di settembre (Risorse ex. Art. 31, comma 6, D.L. 41/2021) 

La variazione n. 10 è dell’importo di euro 4.871,78 ed è saldo della sezione primavera dell’anno scolastico 

2019-2020. 

La variazione n.11 e di importo di euro 1.114,58 e si tratta di un finanziamento regionale destinato 

all’edilizia scolastica. 

 

DELIBERA n. 2. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la chiusura della scuola 

nelle due giornate del 13 agosto 2021 e del 16 agosto 2021. 

DELIBERA n. 3. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità le variazioni al P.A. 2021 

n. 9-10-11. 
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O.d.G. 8. Variazione al P.A. 2021 n. 12 – Risorse ex art. 3 c.1 lett.a) D.M. n. 48/2021 Monitor 440 

Prende la parola la DSGA e afferma che la variazione n.12 è legata al progetto del “Monitor 440” già 

enunciato al punto O.d.G.4. Si tratta di un progetto effettuato sotto candidatura che è stato approvato di cui 

otterremo un finanziamento di euro 40.000,00 destinato alle diverse attività scolastiche di riqualificazione 

degli ambienti. 

 

 

O.d.G. 9. Decreto assunzione Bilancio – Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Progetto 10.1.1A - FSE PON – SI – 2021-15 “Teatro e Musica” 

 

La DSGA comunica che abbiamo ottenuto l’autorizzazione all’attuazione del PON 

all’apprendimento e socialità. Le azioni soggette all’attività saranno il 10.1.1A che riguarderà “Teatro 

e Musica” per un importo di euro 14.933,70 [variazione n.13]. 

 
Il Dirigente informa i presenti che 
 

 il M.I. ha pubblicato la nota prot. 9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “FSE e FDR - Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).  Azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

 

 l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “TEATRO E MUSICA che prevede la 
realizzazione di n. 3 Moduli che mira ad interventi formativi contro la dispersione scolastica e per 
l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola e che lo stesso 
è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n° 2 del 13/05/2021; 

 

 la nota prot. AOODGEFID del 07 giugno 2021 con la quale la competente Direzione Generale ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “TEATRO E MUSICA” – codice 10.1.1A 
FSEPON-SI-2021-15 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 14.933,70 
 

  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

 Visto l’Avviso MI prot. 9707 del 27/04/2021; 

 Vista la Delibera del Collegio Docenti n° 2 del 13/05/2021; 

 Vista la nota prot. AOODGEFID del 07 giugno 2021 di autorizzazione del Progetto; 

DELIBERA n. 4. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la variazione al P.A. 2021 

n.12. 
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DELIBERA, All’unanimità dei presenti 

 

 L’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2021 del progetto di cui all’Avviso prot. 9707 
del 27/04/2021 dal Titolo: “TEATRO E MUSICA” iscrivendo l’ammontare di Euro 14.933,70  
nell’aggregato 02 - 01 – “Fondi sociali europei (FSE)” (Fondi Vincolati) delle Entrate e istituendo il 
Progetto P02/25 - “AVVISO N. 9707/2021 TEATRO E MUSICA 10.1.1A FSEPON-SI-2021-15” per 
Euro 14.933,70 nelle Uscite che prevede la realizzazione di n. 3 Moduli: 

 
 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi Finanziamento modulo 

Modulo 1 Cre-ARTE. 
Attività: promuovere 
la conoscenza 
dell'arte, la 
creatività e 
l'immaginazione 
attraverso laboratori 
creativi 

30 

n. 19 Alunni scuola primaria 

€ 4.977,90 

Modulo 2. Piccoli 
Ciceroni crescono. 
Attività: Conoscere 
il patrimonio 
artistico, storico, 
culturale della città 
di Catania 
attraverso le 
conoscenza dei 
principali 
monumenti dal 
punto di vista 
storico ed 
architettonico 

30 

n. 19 Alunni scuola primaria 

€ 4.977,90 

Modulo 3. Musical-
mente. 
Attività: laboratorio 
musicale per lo 
sviluppo della 
capacità di pensare 
musicalmente 
durante l’ascolto o 
l’esecuzione 
musicale 

30 

 
 
 
 
 

n. 19 Alunni scuola primaria € 4.977,90 
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 Di attivare, dandone immediata comunicazione attraverso il sistemo informatico e qualunque altra 

forma di pubblicità, il Progetto dal titolo “TEATRO E MUSICA” – codice 10.1.1A FSEPON-SI-2021-

15.  

 

 

 

 

O.d.G. 10. Decreto assunzione Bilancio – Avviso pubblico prot. n.9707 del 27/04/2021 – 

Progetto 10.2.2A - FSEPON – SI- 2021-15 “A scuola insieme” 

 

La DSGA comunica l’ottenuta autorizzazione all’attuazione del PON legati all’apprendimento e socialità 

anche per il progetto 10.2.2A - “A scuola insieme”, per un importo di euro 45.009,30 [variazione n.14] per 

moduli che si attueranno durante il corso dell’anno scolastico. 
 
Il Dirigente informa pertanto i presenti che 
 

 il M.I. ha pubblicato la nota prot. 9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “FSE e FDR - Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).  Azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

 

 l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “A SCUOLA INSIEME” che prevede la 
realizzazione di n. 9 Moduli che mira ad interventi formativi contro la dispersione scolastica e per 
l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola e che lo stesso 
è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n° 2 del 13/05/2021; 

 

 la nota prot. AOODGEFID del 07 giugno 2021 con la quale la competente Direzione Generale ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “A SCUOLA INSIEME” – codice 10.2.2A 
FSEPON-SI-2021-15 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 45.009,30 
 

  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

 Visto l’Avviso MI prot. 9707 del 27/04/2021; 

 Vista la Delibera del Collegio Docenti n° 2 del 13/05/2021; 

 Vista la nota prot. AOODGEFID del 07 giugno 2021 di autorizzazione del Progetto; 
 

DELIBERA, All’unanimità dei presenti 
 

 L’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2021 del progetto di cui all’Avviso prot. 9707 
del 27/04/2021 dal Titolo: “A SCUOLA INSIEME” iscrivendo l’ammontare di Euro 45.009,30  

DELIBERA n. 5. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’assunzione in bilancio 

nel P.A. 2021 del progetto di cui all’Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 

dal titolo “Teatro e musica” codice 10.1.1A FSEPON-SI-2021-15 

iscrivendo l’ammontare di euro 14.933,70  
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nell’aggregato 02 - 01 – “Fondi sociali europei (FSE)” (Fondi Vincolati) delle Entrate e istituendo il 
Progetto P02/26 - “AVVISO N. 9707/2021 A SCUOLA INSIEME 10.2.2A FSEPON-SI-2021-15” per 
Euro 45.009,30 nelle Uscite che prevede la realizzazione di n. 9 Moduli: 

 
Titolo modulo e 

Attività 
Ore Allievi Finanziamento modulo 

Modulo 1. Parole in 
gioco 
Attività: 
svolgimento giochi 
linguistici per 
stimolare 
l’apprendimento 
dinamico della 
grammatica 
“valenziale” 

30 

 
 
 

n. 19 Alunni scuola secondaria 1° 

€ 4.977,90 

Modulo 2. Learning 
English 
Attività: laboratorio 
linguistico con 
nuovi e stimolanti 
ambienti per 
l’apprendimento 

30 

 
 

n. 19 Alunni scuola secondaria 1° 

€ 4.977,90 

Modulo 3. Play with 
English 1 
Attività: laboratorio 
linguistico con 
nuovi e stimolanti 
ambienti per 
l’apprendimento 

30 

 
 

n. 19 Alunni scuola primaria 

€ 4.977,90 

Modulo 4. Play with 
English 2 
Attività: laboratorio 
linguistico con 
nuovi e stimolanti 
ambienti per 
l’apprendimento 

30 

 
 

n. 19 Alunni scuola primaria 

€ 4.977,90 

Modulo 5. 
Matem@ticamente 
Attività: laboratorio 
STEM caratterizzato 
come spazio fisico e 
mentale, con 
l’utilizzo del 
problem posing e 
del problem solving 

30 

 
 
 

n. 19 Alunni scuola primaria 

€ 4.977,90 

Modulo 6. 
Giochiamo con il 
coding 
Attività: 
apprendimento dei 
principi base della 
programmazione 
con l’utilizzo di 
strumenti e kit 

30 

 
 
 
 

n. 19 Alunni scuola primaria 
 

€ 4.977,90 
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robotici 

Modulo 7. 
Educazione al 
pensiero 
computazionale 
(coding) 
Attività: 
apprendimento dei 
principi base della 
programmazione 
con l’utilizzo di 
strumenti e kit 
robotici 

30 

 
 
 
 

n. 19 Alunni scuola secondaria 1° 

€ 4.977,90 

Modulo 8. Un 
palcoscenico per la 
legalità 
Attività: sviluppare 
nelle nuove 
generazioni il senso 
d’identità, educare 
al rispetto delle 
norme che stanno 
alla base di una 
comunità 

30 

 
 
 
 

n. 20 Alunni scuola primaria 

€ 5.082,00 

Modulo 9. Copie 
d’autore 
Attività: stimolare 
un rapporto 
dinamico con l’arte, 
attraverso l’analisi 
delle opere e la loro 
riproduzione  

30 

 
 

  n. 20 Alunni scuola secondaria 1° 

€ 5.082,00 

 

 Di attivare, dandone immediata comunicazione attraverso il sistemo informatico e qualunque altra 

forma di pubblicità, il Progetto dal titolo “A SCUOLA INSIEME” – codice 10.2.2A FSEPON-SI-2021-

15.  

 

O.d.G. 11. Comunicazioni della Dirigente 

 

La Dirigente comunica che occorre deliberare per la partecipazione, sempre nell’ambito della 

formazione per animatori digitali coding, al progetto “Innovative Digital Learning” con successiva 

disseminazione per diffondere la cultura del coding (valido per il 2020-2021 e 2021-2022).  

DELIBERA n. 6. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’assunzione in bilancio 

nel P.A. 2021 del progetto di cui all’Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 

dal titolo “A scuola insieme” codice 10.2.2A FSEPON-SI-2021-15 

iscrivendo l’ammontare di euro 45.009,30 
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Inoltre, pur essendo di pertinenza dirigenziale l’allocazione delle classi nei vari plessi, la D.S. chiede 

al Consiglio di deliberare in merito allo spostamento, dal prossimo A.S. 2021/2022, di tutte le classi 

di V primaria nella sede di via Plebiscito 784. 

 

 

DELIBERA n. 8. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera lo spostamento di tutte le classi V di scuola primaria a partire 

dall’A.S. 2021/2022 nella sede di via Plebiscito 784 

 

 

Interviene la Sig.ra Laura Leone chiedendo se, per il prossimo anno scolastico, sarà reintegrato lo 

strumento musicale. Risponde la Dirigente che, da un incontro avuto con il Provveditore agli studi Emilio 

Grasso, non sarà possibile attuarlo per il prossimo anno. 

La seduta ha termine alle ore 12.00. 

 

 

Il Presidente Il Segretario verbalizzante 

Ing. Giovanni Celano Ins. Daniela Iros 

DELIBERA n. 7. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la partecipazione al progetto 

“Innovative Digital Learning”. 


