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LA STORIA DELL’ISTITUTO 

L’istituto trova le sue origini nell’a.s.1959/1960, come sede distaccata dell’I.T.S.G.“G.B. Della 

Porta” di Napoli, sito in via Don Bosco n. 9, e rappresenta la prima realtà scolastica di istruzione  

secondaria di 2o grado del territorio afragolese. Nell’a.s. 1992/1993 accoglie sezioni per il commercio 

e diventa I.T.S.C.G. Nell’a.s. 1998/1999 assume la denominazione di I.T.S.C.G. “E.Sereni”. Nell’a.s. 

1999/2000 alla sezione geometri viene assegnata l’attuale sede in via Sicilia n.60, come succursale 

dell’I.T.S.G. “E.Sereni”. Nell’a.s. 2000/2001 diventa Istituto autonomo con il nome di I.T.G. di 

Afragola. Nell’a.s. 2002/2003 diventa I.T.S.G.e I., perché viene attivato un corso industriale per 

l’Informatica; nello stesso anno viene istituito anche un corso serale per i Geometri. Nell’a.s. 

2003/2004 l’istituto assume la denominazione di I.T.S.G.I “Carlo Alberto dalla Chiesa”. Nell’a.s. 

2004/2005 la scuola intraprende la sperimentazione per l’alternanza scuola lavoro; mentre a partire 

dall’a.s. 2008/2009 l’istituto avvia attività di scambio linguistico-culturale con i paesi dell’Unione 

Europea con i progetti COMENIUS prima ed ERASMUS+ poi.  

Nel corso degli anni l’istituto ha fatto registrare un incremento costante del numero degli iscritti, 

segno che esso costituisce un sicuro riferimento per quei giovani che desiderano intraprendere 

percorsi scolastici che consentono un più rapido inserimento nel mondo del lavoro. Infatti, nell’a.s. 

2011/2012 viene attivato l’indirizzo di istruzione tecnica “Grafica e Comunicazione”; mentre, 

nell’a.s. 2014/2015, anche i percorsi di istruzione di 2o livello per gli adulti (ex corso serale) vedono 

l’arricchimento della loro offerta formativa con l’attivazione dell’indirizzo di istruzione tecnica 

“Informatica e Telecomunicazioni” – articolazione Informatica. Nell’a.s. 2020/2021 l’istituto assume 

la denominazione di I.S.S. “Carlo Alberto dalla Chiesa”, perché vengono introdotti due nuovi 

indirizzi: quello tecnico di “Elettronica ed Elettrotecnica” – articolazione Automazione e quello 

professionale di “Manutenzione e Assistenza Tecnica”. Infine, a partire dall’a.s. 2023/24 l’istituto 

attiverà anche l’indirizzo di istruzione professionale “Industria e artigianato per il Made in Italy”. 

VISION E MISSION DELL’ISTITUTO 

La Vision è costituita dall’insieme degli obiettivi che l’istituto si propone di conseguire nel lungo 

termine, attraverso un complesso di azioni rivolte al miglioramento continuo. 

La Vision dell’I.S. “C. A. Dalla Chiesa” si propone lo scopo di creare: 

· una scuola inclusiva, attenta a supportare le diverse fragilità e nello stesso tempo a valorizzare 

le eccellenze; 

· una scuola che valorizzi le differenze, favorisca l’incontro tra culture diverse e differenti realtà 

sociali del territorio; 

· una scuola che accoglie, in grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione del sapere, 

nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno; 



 
 

· una scuola formativa in grado di promuovere nell’alunno, attraverso la pluralità dei saperi, dei 

progetti e delle esperienze, l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze per operare scelte 

consapevoli e responsabili, nel proseguo degli studi e nella vita quotidiana. Una scuola aperta, come 

laboratorio permanente di ricerca di sperimentazione e innovazione didattica, come comunità attiva 

rivolta anche al territorio in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale; 

· una scuola per la cittadinanza attiva e democratica che valorizzi l’educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, la cura dei beni comuni, dell’ambiente, 

nella consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno; 

· una scuola attuale, capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, di progettare 

il miglioramento della qualità dell’offerta formativa, nella piena valorizzazione dei contributi 

specifici che i diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola sapranno offrire. 

La Mission, invece, indica l’identità e la finalità istituzionale della scuola ed è costituita dall’insieme 

degli strumenti con cui si vuole perseguire la Vision dell’istituto. 

La Mission dell’I.S.“C. A. Dalla Chiesa” si declina lungo i seguenti assi: 

· La scuola promuove l’accoglienza e l’attenzione ai bisogni di tutti e di ciascuno per prevenire 

e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, sostiene le diverse forme di fragilità e di 

svantaggio, lavora per la valorizzazione delle eccellenze anche attraverso la personalizzazione del 

curricolo e la proposta di segmenti didattici integrativi. 

· La scuola è centro di cultura permanente, che collabora con le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche del territorio e che promuove il dialogo e l’interazione con le 

famiglie. 

· La scuola promuove la logica della qualità, del miglioramento continuo e della 

rendicontazione sociale, non come fine ma come mezzo per riflettere e approntare le azioni necessarie 

per lo sviluppo negli studenti di competenze e apprendimenti di qualità. 

· La scuola persegue mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa 

la piena realizzazione del curricolo d’istituto. 

· La scuola si propone come un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari 

opportunità formative e di istruzione permanente dei cittadini. 

· La scuola agisce per la valorizzazione della comunità professionale scolastica, anche con 

adeguati percorsi di formazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento, del pluralismo delle 

metodologie e del confronto tra docenti. 



 
 

· La scuola promuove l’innovazione tecnologica, il potenziamento degli strumenti didattici e 

laboratoriali volti a migliorare i processi di innovazione, l’adozione di strumenti organizzativi e 

tecnologici per la governance, la formazione dei docenti e del personale per l’innovazione didattica 

e lo sviluppo della cultura digitale, il potenziamento delle infrastrutture di rete. 

  



 
 

OFFERTA FORMATIVA 2023/2024 

L’Offerta Formativa dell’I.S. “C. A. Dalla Chiesa” si declina in 6 indirizzi di studio: 4 di istruzione 

tecnica e due di istruzione professionale. 

ISTRUZIONE TECNICA 

SECONDARIA II GRADO – TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 

Il corso di studi per ordinamento è suddiviso in due bienni ed un quinto anno (2 + 2+ 1). Nel nostro 

Istituto sono presenti quattro indirizzi di istruzione tecnica: 

- Informatica e Telecomunicazioni – articolazione Informatica 

- Elettronica e Elettrotecnica – articolazione Automazione 

- Grafica e Comunicazione 

- Costruzione, Ambiente e Territorio – articolazione Ambiente e Territorio (ex Geometra) 

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO PROFESSIONALE  

 

La durata del percorso è quinquennale e suddivisa in un biennio più un triennio (2+3). Gli indirizzi 

di studio presenti: 

–  Manutenzione e assistenza tecnica 

 

– Industria e artigianato per il Made in Italy 

 

PERCORSI DI ISTRUZIONE DI 2O LIVELLO PER GLI ADULTI (EX CORSO SERALE) 

Nell’istituto sono attivi anche 2 indirizzi di istruzione tecnica per la formazione degli adulti: 

- Informatica e Telecomunicazioni – articolazione Informatica 

- Costruzione, Ambiente e Territorio – articolazione Ambiente e Territorio (ex Geometra) 



 
 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

ISTRUZIONE TECNICA 

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 

permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi   e   utilizzare   i   linguaggi   settoriali   relativi   ai   percorsi   di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

  



 
 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 

elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi 

al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 

internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni 

(“privacy”). 

È in grado di: 

- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 

produttiva delle imprese; 

- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità 

di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e 

nella realizzazione delle soluzioni; 

- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 

Lavoro nel settore industriale; 

Lavoro in processi produttivi; 

Programmatore e progettista di reti presso aziende; 

Project manager e analisti; 

  



 
 

 



 
 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 

elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei 

segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione trasporto dell’energia 

elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di 

sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

 

È grado di: 

- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 

complessi; 

- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; 

- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie 

di produzione; 

- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del 

loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle 

normative sulla sicurezza; 

- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 

nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 

produttiva delle aziende. 

Le opportunità di carriera per i tecnici dell’automazione includono un’ampia gamma di industrie 

manifatturiere e di servizi come l’industria automobilistica, farmaceutica, distribuzione di energia, 

trasformazione alimentare, industria mineraria e trasporto. 

  



 
 

 

 



 
 

GRAFICA E COMUNICAZIONE 

in “Grafica e Comunicazione”: 

- ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con 

particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla; 

- interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della 

stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di 

lavorazione dei prodotti. 

È in grado di: 

- intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in 

relazione ai contesti e ai servizi richiesti; 

- integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software 

grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di 

stampa; 

- intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone; 

- utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del 

lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi: 

·alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e organizzazione 

delle operazioni di stampa e post-stampa, 

·alla realizzazione di prodotti multimediali, 

·alla realizzazione fotografica e audiovisiva, 

·alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete, 

·alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica); 

- gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia 

dell’ambiente; 

- descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni 

tecniche. 

aziende operanti nel settore della grafica, della comunicazione integrata, agenzie pubblicitarie, 

videografica, infografica, elaborazione video, studi grafici. 

È possibile l’accesso a qualsiasi Università ed i corsi post-diploma dell’Istruzione e Formazione 

Superiore (ITS). 



 
 

 



 
 

COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO 

EX GEOMETRA 

 

nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 

 

- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 

industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici 

per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati 

e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 

cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, 

nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

- ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

 

È in grado di: 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 

edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

- prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto 

ambientale; 

- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 

svolte. 

inserimento in imprese del settore edilizio, uffici tecnici degli enti locali ed erariali, studi 

professionali. Sicurezza nei cantieri. 

  



 
 

 



 
 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale: 

 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi 

anche ai fini dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria 

per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

  



 
 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”: 

pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle 

specifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e 

straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. 

 

A conclusione dei percorsi di I.P., lo studente è in grado di: 

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni 

e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi 

di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, 

multimediale e digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social 

nelle attività di studio, ricerca e approfondimento; 

- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale 

e collettivo; 



 
 

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; 

- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente 

e del territorio; 

Inoltre, il diplomato in manutenzione e assistenza tecnica consegue gli obiettivi di apprendimento 

specifici del profilo di indirizzo in uscita: 

- Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi 

predisponendo le attività 

- Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche 

tecniche e nel rispetto della normativa di settore 

- Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria 

e straordinaria, degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati, 

individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle 

specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti 

- Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo 

al rilascio della certificazione secondo la normativa in vigore 

- Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento 

- Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente. 

 

collaborazioni nel settore della manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, 

termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici nei settori produttivi (elettronica, elettrotecnica, 

meccanica, termotecnica ecc.) 

  



 
 

 

  



 
 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

 

in istruzione professionale indirizzo “Industria e artigianato per il Made in 

Italy”:  

 interviene con autonomia e responsabilità, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, 

nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti di 

abbigliamento, nonché negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realizzazione degli stessi, 

con riferimento alla vocazione tessile del territorio. 

Le sue competenze sono riferite ad aree di attività specificatamente sviluppate in relazione alle 

esigenze espresse dal tessuto economico locale egli consentono di intervenire nei processi industriali 

ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento anche nella 

prospettiva dell’esercizio di attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile. 

Inserimento in industrie ed aziende artigiane operative nel settore tessile e dell’abbigliamento, nella 

produzione dei beni, come lavoratore autonomo o piccolo imprenditore, dipendente o titolare di 

impresa commerciale nel settore abbigliamento. 

  



 
 

 

 


