
VERBALE COLLEGIO DOCENTI N°4 

Il giorno giovedì 21/02/2018, alle ore 16:15, nei locali del Plesso “N. Green” di viale Europa, si riunisce il 
Collegio docenti dell’I.C. Capol DD, con convocazione n.100 del  14/02/2019 con i seguenti punti all’O d G.: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Proposta costituzione dipartimenti 

3. Nomina Funzioni Strumentale Area 2.  

4. Rendicontazione numero alunni iscritti per l’a.s.2019/20120  

5. Criteri per la selezione degli iscritti alla classe 2.0 scuola secondaria di primo grado  

6. Relazioni gruppi di lavoro per riesame documentazione consigli di classe 

7. Risultati della scheda di rilevazione criticità e suggerimenti per la progettazione d’istituto  

8. Esami di stato 1° ciclo 

9. Criteri di deroga per la validità dell’anno scolastico per la scuola secondaria di primo grado  

10. Valutazione ora di approfondimento delle materie letterarie scuola secondaria di primo grado  

11. Integrazione amministrativa ai Pon -FSEPON-CA-2017-408 e -FSEPON-CA-2017-668, FSEPON-CA-2018-

268 FSEPON-CA-2018-1240 

12. Bando progetto certificazione Cambridge per l’a.s.2019/2020  

13. Progetto di promozione allo sport del rugby per la scuola secondaria di primo grado  

14. Partecipazione al progetto Erasmus H.E.L.P. 

15. Adesione accordo di rete: “rete nella musica” con I.S.I. S.S. “Terra di lavoro” di Caserta.  

16. Comunicazioni del DS. 

Presiede la seduta la D.S. Patrizia Merola. 
Funge da segretario Letizia Di Martino. 
 
Risultano assenti giustificati: 
per l’Infanzia: Manna Stefania, Mastroianni Maria, Casilli Loradana, Letizia Carla, Orlando Maddalena, 
Tartaglione Francesca. 
per la Primaria: Ceriello Anna, Emanuele Maria Pia, Ercolano Anna, Valentino Valeria, Zeppetella Loretta, 
Maietta Maria, Mastroianni Maria, Toscano Rosanna, Zinzi Olimpia, Finelli Giuseppina. 
per la Secondaria 1° grado: Specchio Silvana, Abbate Angelo, Amendola Raffaele, Bernardo Caterina, Carullo 
Massimo, Della Ragione Loredana, De Lucia Lorenzo, Morabito Giovanna, De Rosa Vincenzo, Di Luise Antonio, 
Di Pippo Angela, Palmieri Antonietta, Rossi Maria, Stellato Tiziana. 
 
Constatata la validità la D.S. dichiara  aperta la seduta. 
 
1° punto all’o.d.g. il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.  

2° punto all’o.d.g.  Proposta di costituzione dei dipartimenti: La D.S. relaziona al Collegio che dal 

sondaggio, effettuato dal gruppo di progettazione, si rileva la necessità, condivisa quindi dal Collegio, di 

ricostituire i dipartimenti per aree disciplinari: 



Area linguistico-artistico-
espressiva 
 

Area storico-geografico-sociale 
 

Area matematica-scientifico-
tecnologica 
 

L1-L2-MUSICA-ARTE-MOTORIA STORIA-GEOGRAFIA 
RELIGIONE-CITTADINANZA ATTIVA 

MATEMATICA-SCIENZE-
TECNOLOGIA 

I componenti dei dipartimenti lavoreranno, a seconda delle necessità dell’azione, sia in modalità verticale, 
sia per ordine di scuola. Si possono prevedere, per la sola scuola secondaria di primo grado, alla fine delle 
riunioni di dipartimento anche momenti di lavoro, riuniti per consigli di classe (per confrontarsi, per 
programmare le attività del compito di realtà e per compilare i documenti valutativi comuni). 
La D.S. comunica al Collegio che ogni singolo docente può esprimere la propria disponibilità a ricoprire 
l’incarico di Coordinatore di Dipartimento per ordine di scuola e area dipartimentale, tramite istanza da 
consegnare, per vie brevi, ai responsabili di plesso entro venerdì 1 marzo c.a ,e che valutate le disponibilità  
provvederà ad assegnare l’incarico, in quanto incarico fiduciario.  
 

3. Nomina Funzioni Strumentale Area 2. all’attuazione del PTOF 

Resosi disponibile l’incarico di F.S. area 2, in seguito alla temporanea collocazione in altro ruolo della 

docente Luisa Stellato , la DS illustra la scheda sinottica dell’unica candidatura, dove sono disposti secondo 

lo stesso ordine, i dati relativi al curriculum vitae della  docente candidata all’incarico di F.S. Galileo 
Clementina 

Il Collegio ritiene del tutto validi  i titoli e le competenze possedute dalla docente  e approva all’unanimità. 
Pertanto viene nominata per acclamazione la funzione strumentale al PTOF 
  
4. Rendicontazione numero alunni iscritti per l’a.s.2019/20120  

La D.S. informa il Collegio degli esiti delle iscrizioni che risultano essere i seguenti : 

• Scuola dell’infanzia: - viale Europa alunni iscritti n. 11 (antimeridiano)  

                                                  - via Milano alunni iscritti n. 27 (tempo pieno) 

• Scuola primaria alunni iscritti n. 85 (di cui n. 39 a tempo pieno) 

• Scuola secondaria alunni iscritti n.129 di cui:   49 ordinario 

                                                                            35  indirizzo musicale, 

                                                                            28 indirizzo digitale, 

                                                                            12 indirizzo linguistico,  

                                                                              5 indirizzo teatrale 

5. Criteri per la selezione degli iscritti alla classe 2.0 scuola secondaria di primo grado 

La D.S. visto il numero degli alunni iscritti all’indirizzo digitale e l’impossiblità di accogliere l’intero numero 

di alunni , propone al Collegio dei criteri per la selezione degli stessi , da sottoporre al Consiglio di Istituto 

per la dovuta delibera: 

1. Preferenza per gli alunni provenienti dalla classe 3.0 , scuola primaria; 

2. Scelta volontaria di un altro indirizzo, 
3. In ultima analisi  si procederà con un sorteggio pubblico. Il Collegio approva all’unanimità 

 

 



6. Relazioni gruppi di lavoro per riesame documentazione Consigli di Classe 

Per il seguente punto all’ o.d.g. relazionano al Collegio i risultati del gruppo di lavoro, la Prof.ssa Tassieri 
Sandra, per la scuola secondaria di primo grado e la docente Fiorella Fiorucci per la scuola , raccogliendo 
anche eventuali proposte di miglioramento per le griglie di valutazione. 
  
7. Risultati della scheda di rilevazione criticità e suggerimenti per la progettazione d’istituto  

La D.S. prima di illustrare le slide che sintetizzano i risultati della scheda di rilevazione, criticità e 

suggerimenti, in riferimento alla progettazione d’istituto, ribadisce che per la progettazione delle nostre 

UDA si farà sempre riferimento alle competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 

dell’istruzione obbligatoria presenti nel Decreto Europeo del 2007. Emerge la necessità di una formazione, 

ma anche l’importanza di una partecipazione massiva nella compilazione dei questionari, principale 

strumento di rivelazione, in quanto solo 96 docenti hanno risposto su 147.  

 I risultati del sondaggio si allegano in sintesi al presente verbale .  

 

8. Esami di stato 1° ciclo 

La D.S. informa il Collegio delle novità più significative dell’esame rispetto alla c.m. n. 48/2012: 

 Presidente di commissione “interno: le funzioni sono svolte dal D.S. 

 Il Consiglio di classe, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10   

 Il voto finale risulta dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove 

scritte e del colloquio.  

 Eliminazione dall’esame delle prove INVALSI, che diventano però requisito obbligatorio per 

l’ammissione. Alle prove nazionali di italiano e matematica se ne aggiunge da quest’anno una 

di inglese. 

 Prova di lingua straniera unica, da valutare con un solo voto, anche se è composta di due 

parti. 

 Per gli allievi con disabilità certificata la sottocommissione predispone, se necessario, prove 

d’esame differenziate. 

 Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, e ̀ previsto il rilascio di un 

attestato di credito formativo. 

  Gli alunni con DSA certificato sostengono le prove d'esame utilizzando, se necessario gli 

strumenti dispensativi e compensativi indicati nel PDP. 

 Per i candidati con DSA esonerati dall’insegnamento di una o due lingue straniere vengono 

definite, prove differenziate che hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame 

e del conseguimento del diploma. 

La D.S. ribadisce che il voto di ammissione riguarda l’andamento del profitto del triennio per il singolo 

allievo.  Inoltre la DS avendo rilevato che negli anni precedenti veniva effettuato il colloquio per gli alunni 

meritevoli completamente in lingua inglese, chiede al Collegio di abolire tale modalità in quanto il colloquio 

d’esame deve essere condotto dall’intera commissione e non dal solo docente di lingua inglese e di 

conseguenza la valutazione dello stesso non sarebbe collegiale dal momento che non tutti gli insegnanti 
hanno competenze linguistiche adeguate al livello. Il Collegio  all’unanimità  approva 

 9) Criteri di deroga per la validità dell’anno scolastico per la scuola secondaria  
  Il Collegio delibera i criteri sottoelencati: 

 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
• terapie e/o cure programmate e documentabili;  



• gravi e documentati motivi di famiglia;  
• partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.;  
 

10) Valutazione dell’ora di approfondimento delle materie letterarie (circ. 685 2/2/2010 )  

La D.S. chiarisce, che l’ora di approfondimento della scuola secondaria di primo grado non è tenuta alla 

singola espressione di valutazione, non costituendo essa stessa una disciplina, ma parte delle  materie 

letterarie, e dunque il docente a cui è assegnata l’ora di approfondimento è tenuto  a fornire elementi di 
giudizio al docente di materie letterarie. 

Collegio approva e delibera ciò che sarà applicato a partire dal prossimo anno scolastico. 

11. Integrazione amministrativa ai Pon -FSEPON-CA-2017-408 e -FSEPON-CA-2017-668, FSEPON-CA-2018-
268 FSEPON-CA-2018-1240 

Il  Dirigente scolastico, in riferimento all’ 11° punto all’ordine del giorno, riferisce che per i suddetti Pon già  
trattati nel collegio dei docenti n 5 del 17/03/2017, al punto  10 “Eventuali comunicazioni e/o approvazione altri 
punti che dovessero rendersi necessari  prima della conclusione della seduta ”,  è necessario che il Collegio 
deliberi ora per allora la volontà di partecipazione, approvato con deliberazione del CI  n 16 del 30/01/2017. 
Il D.S, inoltre, specifica che i Pon autorizzati saranno attuati solo dopo la verifica, da parte dell’autorità di 
gestione, della validità del presente atto. 
Il  Collegio sentite le argomentazioni del Dirigente, preso atto che  le azioni PONFSE dovevano essere 
recepite con procedura atte ad inquadrarle in maniera specifica. 
Consapevole che le stesse erano già state inserite e deliberate nel PTOF con deliberazione del CI n 16 del 
30/01/2017. 
DELIBERA  
all’unanimità l’attuazione  delle misure PONFSE di seguito riportate solo dopo conferma della validità del 
presente atto da parte dell’autorità di gestione: 

1. FSEPON-CA-2017-408 «Potenziamento competenze di base»; 
2. FSEPON-CA-2017-668 «Potenziamento competenze di base»;  
3. FSEPON-CA-2018-268  «Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico»; 
4. FSEPON-CA-2018-1240 «Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale»    lettera di autorizzazione prot. n  AOODGEFID/28248 
del 30/10/2018; 

Di seguito vengono mostrate le slide con i criteri per la selezione degli esperti e tutor 
 

Criteri per selezione esperto (azioni PON) 
1° criterio: Titoli di Studio* 

Punti 

Diploma nel settore di 

pertinenza 
 

 1  

 
 
 
 

 
MAX 12 

Laurea Triennale nel 
settore di pertinenza 
 

 5 

Laurea Quinquennale 

/Specialistica nel settore di 
pertinenza 
 

 10 

LAUREA SPECIFICA 110 e 
lode nel settore di 

pertinenza 
 

 12 



Dottorato di Ricerca  nel  
settore di pertinenza 

 

 7  

 

2° criterio: Titoli Culturali Specifici    
 

max 24 
 

Esperienze di docenza universitaria  

nel settore di pertinenza 

  0 per NESSUNA ESPERIENZA;  

1 = da 1 a 3 ESPERIENZE  

2 = da 4 a 6  ESPERIENZA   

3= da 7 a 10 ESPERIENZE 

4 =  più di 10 ESPERIENZE 

 

MAX 4 

Pubblicazioni coerenti con la 
tipologia di intervento 
 

 1 PUNTO  per ogni titolo 
 

MAX 4 

Specializzazioni corsi di 
perfezionamento post lauream, 

master coerenti con la tipologia di 
intervento 
 

 2 PUNTI  per ogni titolo 
 

MAX 4 

Possesso di titoli  formativi  specifici 
afferenti la tipologia  di intervento 

 

 0=  per NESSUN TITOLO ; 
1 punto per ogni TITOLO  

 

MAX 4 

Partecipazione a corsi di 
formazione congruenti  
(2 punti per ciascun corso) 
 

 (2 punti per ciascun corso) 
 

MAX 4 

Certificazioni Informatiche  

 

 (1  punto per Certificazione) 

 

MAX 4 

 
 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    
 

 

Esperienza lavorativa come 
Esperto/Tutor /valutatore/ 

Progettista   in Bandi Europei)  
  
 

 0 per NESSUNA ESPERIENZA;  
1 = da 1 a 3 ESPERIENZE ;  

2 = da 4 a 6  ESPERIENZA ;  
3= da 7 a 10 ESPERIENZE   ;  
4 =  più di 10 ESPERIENZE 
 

MAX 4 
 

Esperienze di  docenza  nel 

settore di pertinenza 
 

 0 per NESSUNA ESPERIENZA;  

1 = da 1 a 3 ESPERIENZE ;  
2 = da 4 a 6  ESPERIENZA ;  
3= da 7 a 10 ESPERIENZE   ;  
4 =  più di 10 ESPERIENZE 

 

MAX 4 

 

Esperienze di  docenza  
nell’ordine di scuola di 
pertinenza 
 

 0 per NESSUNA ESPERIENZA;  
1 = da 1 a 3 ESPERIENZE ;  
2 = da 4 a 6  ESPERIENZA ;  
3= da 7 a 10 ESPERIENZE   ;  

4 =  più di 10 ESPERIENZE 
 

MAX 4 
 



Esperienza lavorativa come 
Esperto/Tutor in percorsi FSE 

/ FAS / POR  
 

 2 punti per ogni attività  
 

MAX 4 
 

Esperienze di progettazione  
 

 2 punti per ogni attività 
 

MAX 4 
 

 

Criteri per selezione tutor (azioni PON) 
1° criterio: Titoli di Studio* 

 

Punti 
 

Diploma 

 

 1   

  

  

max 12 

Laurea Triennale  
 

 5 

Laurea Quinquennale 
/Specialistica  

 

 10 

Laurea SPECIFICA 110 1 LODE  
 

 12 

Dottorato di Ricerca   
 

 10 punti  max 10 
 

 

2° criterio: Titoli Culturali Specifici    
 

max 24 
 

Esperienze di docenza  

universitaria  nel settore di 

pertinenza 

  0 per NESSUNA ESPERIENZA;  

1 = da 1 a 3 ESPERIENZE  

2 = da 4 a 6  ESPERIENZA   

3= da 7 a 10 ESPERIENZE 

4 =  più di 10 ESPERIENZE 

 

MAX 4 

Pubblicazioni coerenti con la 
tipologia di intervento 

 

 1 PUNTO  per ogni titolo 
 

MAX 4 

Specializzazioni corsi di 
perfezionamento post 
lauream, master coerenti con 
la tipologia di intervento 

 

 2 PUNTI  per ogni titolo 
 

MAX 4 

Possesso di titoli  formativi  
specifici afferenti la tipologia  
di intervento 

 

 0=  per NESSUN TITOLO ; 
1 punto per ogni TITOLO  
 

MAX 4 

Partecipazione a corsi di 

formazione congruenti  
(2 punti per ciascun corso) 
 

 (2 punti per ciascun corso) 

 

MAX 4 

Certificazioni Informatiche  

 

 (1  punto per Certificazione) 

 

MAX 4 

 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    

 

 



Esperienza lavorativa come 
Esperto/Tutor /valutatore/ 

Progettista   in Bandi Europei)  
  
 

 0 per NESSUNA ESPERIENZA;  
1 = da 1 a 3 ESPERIENZE ;  

2 = da 4 a 6  ESPERIENZA ;  
3= da 7 a 10 ESPERIENZE   ;  
4 =  più di 10 ESPERIENZE 

 

 

Esperienze di  docenza  nel 

settore di pertinenza 
 

 0 per NESSUNA ESPERIENZA;  

1 = da 1 a 3 ESPERIENZE ;  
2 = da 4 a 6  ESPERIENZA ;  
3= da 7 a 10 ESPERIENZE   ;  

4 =  più di 10 ESPERIENZE 
 

 

Esperienze di  docenza  
nell’ordine di scuola di 
pertinenza 

 

 0 per NESSUNA ESPERIENZA;  
1 = da 1 a 3 ESPERIENZE ;  
2 = da 4 a 6  ESPERIENZA ;  

3= da 7 a 10 ESPERIENZE   ;  
4 =  più di 10 ESPERIENZE 
 

 

Esperienza lavorativa come 
Esperto/Tutor in percorsi FSE 

/ FAS / POR  
 

 2 punti per ogni attività  
 

 

Esperienze di progettazione  
 

 2 punti per ogni attività 
 

 

 
 

12.  BANDO PER  PROGETTO DI POTENZIAMNETO LINGUISTICO - CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE 

“CAMBRIDGE”a.s. 2019/2020 

La D.S. introduce il progetto e chiarisce che sarà inserito nel PTOF del prossimo anno scolastico. Interviene 
la docente Panariello Matilde per illustrare il progetto che avrà come: 

Destinatari: Scuola Primaria classe 5^ Scuola Secondaria classi 1^,2^,3^  

Enti Esterni coinvolti: Cambridge English Language Assessment. 

• Totale ore: 85 così distribuite: 
• Starter: 20 incontri da 90’= 30 ore  

• Movers: 20 incontri da 90’= 30 ore 
• Flyers: 20 incontri da 90’= 30 ore 

• Finalità: Potenziare la capacità di comprensione e produzione orale e scritta della lingua 
Inglese sviluppando maggiormente le competenze comunicative corrispondenti ai livelli A1 e 
A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.  

 

13. Progetto di promozione allo sport del rugby per la scuola secondaria di primo grado  

La D.S. informa il Collegio che  società di rugby …………….si propone per affiancare, a titolo gratuito,  i 
docenti di scienze motorie per la conoscenza della  pratica di questo sport, già per l’ anno scolastico in 
corso.  Il Rugby è uno sport di emozioni, di cooperazione, di contatto. E’ finalizzato alla crescita umana e 
alla formazione sportiva di tutti gli alunni.  Sviluppa la consapevolezza corporea, il contatto con il terreno ed 
il contatto con l’altro; Il Collegio approva 

 Per il 14° punto al o.d.g.  Partecipazione al progetto Erasmus H.E.L.P. (HEalthy-Lifestyles Promotion 
trhough alliance among schools and local stake-holders), la D.S. chiede al Collegio la delibera per la 
candidatura della scuola al progetto Erasmus sopra-citato che si propone come scuola capofila di istituire  
una rete con altre scuole ed enti e associazioni rappresentative  di San Nicola La strada, informa  che il  
modello HELP, comprende  l’ individuazione delle attività sia in ambito curricolare (didattica orientata al 



benessere psico-fisico) sia in ambito extra-curricolare (educazione a saper godere di  attività sportive, 

ricreative, di rispetto dell’ambiente e della sana alimentazione), con le seguenti finalita di migliorare gli stili 
di vita salubri attraverso:  

• la promozione di sane abitudini alimentari  
• rispetto dell’ambiente  
• implemento delle attività motorie e  pratiche sportive. 

Il Collegio approva all’unanimità 

Per il 15° punto al o.d.g.  Adesione accordo di rete: “rete nella musica” con I.S.I. S.S. “Terra di lavoro” di 
Caserta. la D.S. propone un accordo di rete con I.S.I. S.S. “Terra di lavoro” di Caserta per creare 
un’orchestra. Un’ opportunità che darebbe visibilità a costo zero. 

Il Collegio approva. 

La DS prosegue la seduta con le seguenti comunicazioni al Collegio:  
 

 la prof.ssa Diani condivide le slide relative agli esiti Invalsi finali di Matematica, Italiano e Inglese  
2017/2018, quelle riguardanti gli esiti e le tabulazione delle prove di  verifiche 1°step  misure di 
accompagnamento, e quelle relative agli esiti delle prove ingresso e intermedie di Italiano, 
matematica ed Inglese. 

 

 per il problema del rilevante tasso di assenze tra gli alunni, constatato durante gli scrutini, la D.S.  
propone uno strumento di rilevazione delle assenze, per la verifica puntuale delle stesse, ad opera 
delle coordinatrici.  

 
 

 Adesione al corso di formazione on line livello avanzato  “ Dislessia Amica”. 

 In merito alla valutazione del comportamento, la D.S. sottolinea l’assoluta necessità, da parte dei 

docenti, di attenersi agli indicatori inseriti  nelle griglie di valutazione  presenti nel PTOF. 

 La D.S. comunica al Collegio che è pervenuta una proposta di partecipazione alla 1^edizione del 
progetto di attivazione «CI VUOLE UN INTERO VILLAGGIO», promosso dalla cooperativa sociale 
ZENETIS, iniziative per genitori e alunni. 

 

 La D.S. ricorda che il corso per la sicurezza (Dlg 81/2008 artt. 36 e 37) è obbligo di tutti i lavoratori, 
pertanto, in tale data ai soggetti coinvolti non possono essere autorizzate ferie o permessi. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D.D. SCUOLA SECONDARIA I GRADO PLESSO "G.Mazzini"
81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE) VIALE  ITALIA 52/54 C.F.: 93081990611 C.M .: CEM M 86701E

Riepilogo Assenze per Classe per l'Anno Scolastico 2018/2019
Registro Assenze Mensile relativo al mese di  ()

Classe: 1A NORMALE (sede: 0001 SEDE DI SAN NICOLA LA STRADA)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

Legenda: A = Assenza -  R = Ritardo -  U = Uscita anticipata - Maiuscole = Giustificata - [***] Presenza di assenze non giustificate.

Cognome e Nome ass/rit

0/0/0

0/0/0

0/0/0



  La D.S. comunica la possibilità di seguire, da parte dei docenti che ne facciano richiesta, il Corso 
formazione digitale, organizzato dal Team digitale dell’istituto per sostenere e migliorare le 
competenze digitali . 

 La D.S. chiude ricordando ai docenti di verificare con attenzione e puntualità  che gli alunni 
indossino regolarmente  la divisa in quanto  parte delle regole dell’istituto e pertanto diventa 
obbligo da parte degli alunni   

 Ricorda inoltre di vigilare sul rispetto delle norme che regolano l’uscita delle classi nella scuola 
secondaria.  
 

Non essendoci altre comunicazioni ed esauriti i punti all’O. d. G, la seduta è tolta alle ore 18: 00 del che è 
verbale  
 
 
                      IL SEGRETARIO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Letizia Di Martino                                                   Patrizia Merola 
 


