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E’ arrivato l’esito dell’Adunanza Plenaria del consiglio di Stato ed è
negativo per i diplomati magistrale.
Incontro urgente con Agorà mercoledì 6 marzo ore 16.30 ITC. F.CESI (I.I.S. Tec. Profess.
Com. "Casagrande-Cesi")TERNI; venerdì 8 marzo ore 16. 00 sede Agorà Orvieto

Scarica il testo della sentenza

IN
SINTESI?
E’ arrivato l’esito dell’Adunanza Plenaria del consiglio di Stato ed è negativa per i diplomati
magistrale.
La sentenza afferma

45. Alla luce delle considerazioni che precedono l’Adunanza plenaria enuncia i seguenti principi di
diritto:
1. L’art. 26, comma 6, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e l’art. 4, decreto legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non hanno determinato la
sopravvenuta carenza di interesse dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l’a.s.
2001/2002, ad ottenere l’inserimento nelle GAE, atteso che le GAE continuano a costituire canale
di accesso per la copertura dei posti vacanti del personale docente ed educativo nelle scuole
primarie e dell’infanzia.
2. Il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti
a favore dei cointeressati che non abbiamo tempestivamente impugnato. I casi di giudicato con
effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell’inscindibilità degli effetti
dell’atto o dell’inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l’indivisibilità degli effetti del
giudicato presuppone l’esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizione dei
destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che
l’atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato. Per
tali ragioni deve escludersi che l’indivisibilità possa operare con riferimento a effetti del giudicato
diversi da quelli caducanti e, quindi, per gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di
accertamento della fondatezza della pretesa azionata, che operano solo nei confronti delle parti del
giudizio.
3. L’annullamento dei decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE (in particolare del d.m. n.
235 del 2014), nella parte in cui non consentono ai diplomati magistrali l’inserimento in
graduatoria, produce un effetto non propriamente caducante (stante l’assenza nel d.m. di alcuna
previsione, suscettibile di essere caducata, diretta a disciplinare l’accesso in graduatoria da parte
di chi non sia già inserito), ma, sostanzialmente, di accertamento della pretesa all’inserimento e, di
conseguenza, determina un effetto additivo/conformativo: tale giudicato, pertanto, a prescindere
dalla natura giuridica dei decreti ministeriali, non si estende a soggetti diversi dagli originari
ricorrenti.
4. Ai diplomati magistrali che non abbiano presentato tempestivamente domanda per l’inserimento
nelle GAE o che non abbiano tempestivamente impugnato l’atto con cui la loro domanda è stata
respinta, è preclusa l’impugnazione dei decreti ministeriali che si limitano a prevedere i criteri per
l’aggiornamento delle GAE, atteso che detti decreti di aggiornamento non producono alcun effetto
lesivo nei loro confronti, né è possibile individuare in essi la fonte (o la rinnovazione) dell’effetto
lesivo consistente nell’esclusione dalle graduatorie.
5. Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza
dell’atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di
decorrenza del termine decadenziale, l’erroneo convincimento soggettivo dell’infondatezza della
propria pretesa. Deve, pertanto, escludersi, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un

atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il
gravame e per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con
conseguente “esaurimento” del relativo rapporto giuridico.
6. Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non
costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
7. L’istituto del c.d. prospective overruling (che limita la retroattività dell’interpretazione
giurisprudenziale) non può invocarsi per giustificare la perdurante applicazione di un
orientamento interpretativo non espressione di un diritto vivente, perché sviluppatosi in un arco
temporale di pochi mesi e perché fondato su premesse processuali e conclusioni sostanziali che
presentano profili di contrarietà a consolidati indirizzi giurisprudenziali di segno opposto, specie
quando l’irretroattività della nuova esegesi avrebbe l’effetto di sacrificare la legittima aspettativa
di un’amplia platea di soggetti controinteressati, producendo così effetti in danno degli stessi. Non
ricorrono, pertanto, i presupposti per modulare in maniera non retroattiva l’efficacia temporale dei
principi di diritto enunciati dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2017
Scarica il testo della sentenza

Parallelamente sono stati rigettati i ricorsi finalizzati alla partecipazione al
concorso straordinario EEEE e AAAA di aspiranti in possesso di diploma
magistrale, ma con servizio paritario o senza servizio
Sentenza 023932019

Sentenza 023312019
Incontro urgente con Agorà mercoledì 6 marzo ore 16.30 ITC. F.CESI (I.I.S. Tec. Profess.
Com. "Casagrande-Cesi")TERNI; venerdì 8 marzo ore 16. 00 sede Agorà Orvieto

************
Su un altro versante sussistono peraltro alcune certezze rispetto
all’anno di prova:
a) possibilità valutazione con riserva
come leggiamo nella nota MIUR 2446 del 10 luglio 2018 :
“si può procedere con la valutazione del periodo di prova del personale di cui sopra, diplomato magistrale,
assunto a tempo indeterminato, con l’avvertenza che si faccia espressa riserva di risoluzione del rapporto
lavorativo in caso di esito sfavorevole per il docente del giudizio pendente.”
b) chi lo ha già superato non deve ripeterlo

L’articolo 10, comma 5, del decreto del 17 ottobre 2018, in merito al concorso straordinario per la scuola
dell’infanzia e primaria, così dispone:
I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova di cui al
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, ad eccezione dei
docenti che abbiano già superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto
specifico.
I docenti, che hanno già superato l’anno di prova e formazione, dunque, non devono ripeterlo, sia che
l’abbiano superato a pieno titolo che con riserva.
La non ripetizione dell’anno di prova, superato a pieno titolo o con riserva, è stata poi confermata nella
bozza di decreto che disciplinerà il concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e primaria (articolo 10
comma 5):
I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova disciplinato
dalla normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto
periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.
In definitiva, i diplomati magistrali, che avranno una sentenza di merito sfavorevole e stanno partecipando
al concorso straordinario o parteciperanno a quello ordinario, una volta immessi in ruolo, non dovranno
svolgere nuovamente l’anno di formazione e prova se assunti nello stesso posto (infanzia o primaria)
relativamente al quale hanno già superato la prova.
In attesa dell’udienza della Udienza della Corte di Cassazione prevista per il 12 marzo, abbiamo predisposto
specifica tutela per i ns. iscritti già immessi in ruolo da ricorso:

Ricorso gratuito al Giudice del lavoro contro il licenziamento dei diplomati
magistrale che hanno superato l'anno di prova, iscritti all’Agorà
Possono partecipare al ricorso tutti i docenti in possesso di DIPLOMA MAGISTRALE abilitante conseguito
entro l'a.s. 2001/02 che hanno proposto ricorso al TAR LAZIO per l'inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria, che sono stati immessi in ruolo con riserva,
hanno superato l'anno di prova e che, in seguito alla sentenza di merito, saranno licenziati.
Possono aderire anche i ricorrenti con diploma magistrale al Presidente della Repubblica (PdR) e al
Giudice del lavoro (GdL), purché immessi in ruolo e che abbiano superato l'anno di prova.

Corsi sostegno
DECRETO E TABELLA POSTI UNIVERSITA’

(per aprire passare il mouse sul testo)

il Ministro Bussetti ha firmato il decreto che autorizza le Università ad attivare i percorsi
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per un totale di
14.224 posti.
Il MIUR ha inoltre previsto le date nazionali di svolgimento della prova preselettiva presso le Università:

- mattina del 15 aprile per la Scuola dell’infanzia e pomeriggio per la Scuola primaria
- mattina del 16 aprile per la Secondaria di I grado e pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado.
Le selezioni per accedere ai corsi di specializzazione attivati dalle Università prevedono:
- un test preliminare
- una o più prove scritte ovvero pratiche
- una prova orale
I corsi di specializzazione dovranno concludersi entro il 20 febbraio 2020.
Continua per scaricare il decreto e la tabella dei posti presso le Università

PREPARAZIONE TFA SOSTEGNO CORSO
ONLINE

Per una preparazione efficace …….manuali di teoria e test

EDISES : consulta il catalogo
Esercitati

gratis

alla prova preselettiva: accedi al software

Ci si può esercitare direttamente anche sulle prove ufficiali delle prove scritte assegnate nei precedenti
corsi di specializzazione (sia per la scuola dell’infanzia e primaria che per la scuola secondaria).

Scarica qui le prove ufficiali delle prove scritte

Informazioni dettagliate sulle prove d’accesso sono nell’Allegato C, DM. 30 settembre 2011.
La prova preliminare verterà sia su competenze professionali specifiche socio-psico-pedagogiche, nonché
su competenze linguistiche: sfoglia i volumi per la preparazione nella scuola dell’infanzia e primaria e
nella scuola secondaria.
Le successive prove scritte e il colloquio valuteranno le materie professionali previste per la prova
preliminare e questioni motivazionali. Per una preparazione efficace alle prove scritte consigliamo il
manuale di tracce svolte; per il colloquio, il manuale teorico per tutte le prove.
I volumi sono disponibili anche in un unico Kit completo per Infanzia e Primaria e in un Kit completo
per la scuola Secondaria per una preparazione completa a tutte le prove concorsuali.
Specializzazione Sostegno didattico: requisiti di partecipazione
I requisiti per l’accesso ai corsi di specializzazione, il programma di studio su cui i candidati sono valutati, i
criteri e le modalità di svolgimento dei corsi universitari di specializzazione sono definiti dal decreto 30
settembre 2011 come integrato dal decreto n. 92 dell’ 8 febbraio 2019.

Per la scuola di infanzia e primaria possono partecipare solo i candidati in possesso di abilitazione:





laurea in Scienze della formazione primaria;
oppure diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con
valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti
magistrali;
oppure un titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, invece, dal 2019 l’abilitazione non è più un requisito
indispensabile. Possono infatti partecipare i candidati in possesso di:



abilitazione specifica sulla classe di concorso; oppure
titolo di laurea e 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) in discipline antropologiche, psicologiche,
pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.

In via transitoria, inoltre, il decreto n. 92 dell’ 8 febbraio 2019 (art. 5) ammette ai corsi di specializzazione
chi ha conseguito un titolo di laurea ed abbia svolto almeno tre annualità di servizio, nel corso degli otto
anni scolastici precedenti, anche non successive, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del
sistema educativo di istruzione e formazione. “L'istruzione obbligatoria può essere realizzata nelle

scuole statali e nelle scuole paritarie (legge 62 del 2000), che costituiscono il sistema pubblico di
istruzione,”
N.B.: Questa particolare condizione di accesso riguarda i docenti che hanno prestato servizio nelle
istituzioni del sistema educativo d’istruzione, cioè sia in scuole o istituti statali sia in quelli
paritari.
Gli insegnanti tecnico pratici possono accedere ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per
le attività di sostegno con il solo diploma (art. 5, comma 2 che prevede una deroga fino all’a.s. 2024/2025 al
requisito della laurea)… “onde contemperare le modifiche disposte dall’articolo l, comma 792 della

legge 30 dicembre 2018, n. 145 al decreto legislativo n.59/2017 con le aspettative ingenerate dal
quadro normativo previgente” .
Le prove d’esame
I corsi di specializzazione sul sostegno sono a numero chiuso. La prova di accesso, predisposta dalle
università, si articola nelle seguenti fasi:




una prova preliminare, consistente in 60 quesiti a riposta multipla su competenze professionali e
competenze linguistiche;
una o più prove scritte ovvero pratiche sulle materie della prova preliminare;
una prova orale, sulle materie delle prove scritte e su questioni motivazionali

Il corso e l’esame finale
Coloro che superano la prova di accesso frequentano un corso di specializzazione disciplinato da ogni
singolo ateneo con proprio regolamento. Durante il corso occorre conseguire 60 CFU, da acquisire in non
meno di 8 mesi. I corsi si concludono, di norma, entro il 30 giugno dell’anno di riferimento (art. 3 decreto 8
febbraio 2019), salvo eccezioni. Le assenze sono accettate nella percentuale del 20 per cento di ciascun
insegnamento e l’eventuale recupero potrà essere effettuato con modalità definite dai titolari degli
insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste.
Per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di
istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero sono
previsti percorsi abbreviati, fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di
tirocinio (art. 3 comma 5)

Gli insegnamenti, le attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari sono contenuti
nell’Allegato B, DM. 30 settembre 2011.

ATA 24 mesi
2019

Il 5 marzo sarà pubblicato il decreto che dà avvio ai bandi
ATA 24 mesi. Nei giorni seguenti gli USR fisseranno le
date di scadenza per ciascuna regione.

I profili professionali per cui si può concorrere sono:








Assistente Amministrativo
Assistente Tecnico
Cuoco
Guardarobiere
Infermiere
Addetto alle aziende agrarie
Collaboratore Scolastico\\\\\\\\\\\\\\\\\

Requisiti
Il requisito fondamentale è un’anzianità di servizio di almeno due anni, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche
non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni
trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in
posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili
professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del
profilo cui si concorre.
a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima
provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel
medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato
della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della
medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze
(per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF);
c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) né nelle condizioni di cui alla
precedente lettera b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo
determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il
conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre
(AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS);
***************

ATA assenze per visita specialistica
L’art. 33 del nuovo CCNL Scuola del 19.4.2018 prevede ulteriori specifici permessi ai dipendenti ATA per
l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia

giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di
percorrenza da e per la sede di lavoro.
Il comma 2 dell’art. 33 “premette” che i permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del
computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
Per il personale ATA che si assenta in più giornate fruendo del permesso in ore, giorni X 3 ore e giorno Y
3 ore, raggiungendo le 6 ore avrà computato un giorno di malattia. Senza però che ci sia la trattenuta.
Se il dipendente si assenta per l’intera giornata in cui ha 7 ore e 12, quell’ora e 12 “in più” sarà, comunque,
considerata successivamente, nel senso che si sommerà alle ulteriori ore di permesso eventualmente fruite al
medesimo titolo nel corso dell’anno di riferimento e, ove, si raggiunga, di nuovo, il numero di sei, si
considererà giorno di malattia:
I commi 5 e 6 dispongono, rispettivamente che:
• I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata
lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene
computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata
di assenza.
• Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è
sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni
periodo di assenza per malattia
Quindi, nel caso il dipendente che fruisce di permessi copra l’intera giornata lavorativa (es. 6 ore o 7.12), la
scuola in questo caso deve sia considerare il giorno di assenza nel periodo di comporto che effettuare la
trattenuta dell’accessorio.
• La scuola non deve mai effettuare la trattenuta dell’accessorio ogni volta che i permessi sono fruiti in ore
ma non si copre l’intera giornata lavorativa (il dato di fatto è che il dipendente comunque in quella giornata
presta delle ore di lavoro) o comunque non si raggiunga la somma delle 6 ore.
• La scuola dovrà computare le ore in assenza per malattia quando, sommandole, si raggiungono le 6 ore,
anche se queste sono prese in giornate diverse (2+2+2; 3+3; 2+3+1 ecc.) ma non dovrà applicare la
trattenuta;
• La scuola deve computare l’assenza in malattia e contestualmente applicare la trattenuta quando l’assenza
copra l’intera giornata lavorativa, ovvero il dipendente non presta alcuna ora lavorativa in quella giornata
(si assenta per tutte le 6 ore o per tutte le 7.12).

Parametri e aule
La Legge 23/1996 stabilisce alcuni
parametri che devono essere rispettati
dalle scuole: la metratura delle classi,
l'area minima per gli edifici scolastici,
la luminosità minima e la rumorosità
massima consentita. Non da ultimo, la
temperatura stabilita per legge, che
dovrebbe mantenersi intorno ai
20 gradi
I punti principali:
Legge 23/1996, norme per i requisiti minimi: area, temperatura, luminosità e rumore
Ecco le regole stabilite per legge alle quali le scuole devono attenersi:

* Mq lordi per classe compresi tra 166 e 307
* Mq lordi totali per alunno tra 6,65 e 12,28
* Altezza di 3 metri in aule ed uffici
* Area minima per la costruzione di edifici scolastici: da 6.620 a 33.900 mq
* 1,96 mq netti per alunno in classe
* Numero massimo di 25 alunni per classe
* Temperatura 20°C + 2°C
* Umidità 45-55%
* Luminosità sui tavoli da disegno e sulle lavagne: 300 lux
* Livello rumorosità massima continua: 35 dB
Considerazioni sui requisiti minimi stabiliti dalla legge 23/1996
Alcuni parametri - quali quelli di seguito evidenziati - costituiscono alcuni dei problemi che vengono riscontrati più
spesso nelle nostre scuole.
La temperatura, per prima: spesso le nostre scuole, con l'arrivo dell'inverno, diventano gelide. Eppure… negli edifici
scolastici deve essere garantita la temperatura di 20°C, con possibile oscillazione di 2°C.
Il sotto-dimensionamento delle aule rispetto al numero di studenti. La normativa: in una classe devono essere
garantiti almeno 1,96 mq per ogni alunno.

In caso di scarsa gestibilità della situazione ambientale, è interesse di tutti gli addetti segnalare la problematica,
onde permettere all’utenza di gestire il proprio diritto allo studio attraverso i confort di base.

Part time
Si rammenta che l'Ordinanza Ministeriale 13 febbraio 1998, n. 55, fissa, per l'a.s. 2019/2020, per il
personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato il termine del 15 marzo 2019 per
inoltro di domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di
modifica dell'orario e/o della tipologia di part time già in corso, ovvero di rientro a tempo pieno.





Modello A - richiesta e modifica part-time
Modello B - domanda di rientro dal part-time
Modello C - dichiarazione di responsabilità
Circolare prot. n. 909 del 22/02/2019

Tutte le informazioni e le iscrizioni per Master e corsi di Perfezionamento e 24 CFU per
TR,VT,PG,RI presso Agorà (0744 279785 in orario pomeridiano)







Corsi Singoli – 24 CFU

Agorà- Direttore Prof. Favilla Alberto
Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del
22/12/1997
Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo
Scuola

Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione…
Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 (stessa sede di Agorà)– tel. 0744
282589
Modello 730 - IMU
-

Modello Unico (persone fisiche)
Dichiarazioni IMU - Successioni
Locazioni - Modello RED
Certificazioni ISE e ISEE
Certificazioni ISEU per universitari
Attività di Patronato: Disoccupazioni
Invalidità civili
Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
Pensioni di reversibilità
Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali

La presente vale come dichiarazione di copertura assicurativa dell’iscritto Agorà in indirizzo in regola
con la contribuzione per delega.
Rammentiamo a tutti gli iscritti - docenti e ATA - che sono gratuitamente beneficiari di polizza:

Helvetia Assicurazioni Agenzia di Terni – Strada San Martino, 104 – 0744 404283


Responsabilità civile - come da polizza - :
copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del personale
docente e ATA durante l’esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a
persone, cose, animali



Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno - come da polizza - :
a scuola;
durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;
durante gli spostamenti tra l’una e l’altra scuola di servizio;
durante le visite guidate e le gite scolastiche;
caso morte;
caso invalidità permanente;
spese odontoiatriche a seguito infortunio.

N.B.: la denunzia di eventuali sinistri va presentata dall’iscritto all’Agorà che è titolare delle polizze citate,
al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione Helvetia , a
seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell’interessato e del conseguente diritto alla
difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.

Occhiali da vista? Occhiali da sole?
Da ANTONELLI OTTICA:
a Terni – Via Filippo Turati, 22/O ( 0744 275023)
a Narni Scalo – Via della Libertà, 60 ( 0744 733841);
ad Amelia – Via delle Rimembranze, 22 ( 0744 983644)
Sconto del 40 % sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite
già promozionali e lenti a contatto);

***********

Helvetia
Assicurazioni
Agenzia di Terni
STRADA DI SAN MARTINO,
104

Telefono:
0744 404283

RELAX ,”PONTI” E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE
A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada E45 , se cerchi ospitalità ed accoglienza e
una "full immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino.

Tamerici House
PRENOTA AL N. 392 8142706
tamericihouse@gmail.com
3 camere family (suite) 2+2, strutturate con spazi
autonomi fra zona letto matrimoniale e zona
soggiorno/ letti singoli - in totale 12 posti letto
IDEALE PER FAMIGLIE CON FIGLI O PER
UNA COMITIVA DI AMICI.
Al giorno euro 299,00 (euro 24,91 x 12) + spese pulizia

1camera (4 posti) euro 111, 00 al giorno..
1 camera (2 posti) euro 68,50 al giorno
A richiesta: vasca /doccia idromassaggio per coppia, tapis roulant, cyclette
Sconto

10% iscritti Agorà

N.B.: Per fruire delle convenzioni, l’iscritto dovrà esibire all’esercente la tesserina, sotto
riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma.

Cognome ______________________

Tesserina valida sino a marzo 2019__compreso_____

Nome

_______________________

Firma

_______________________

