
Codice scuola Nome scuola ( scrivere in corsivo piccolo)cognome e nome del corsista Comune di servizioDisciplina di insegnamento 

1 ctic81300b giovanni paolo ii cilione maria belpasso inglese

2 ctic81300b giovanni paolo ii falà rosa maria belpasso francese

3 ctic81300b giovanni paolo ii carcagnolo maria rita belpasso matematica inglese

4 CTPS01601D liceo scientifico Russo Giusti Randazzo Daniela Vincenza Belpasso matematica e fisica

5 ctmm10300p nino martoglio asero alfia carmela belpasso scienze matematiche 

6 ctmm10300p nino martoglio rinauto maria belpasso francese

7 ctis02600n  IISS "C. Marchesi" Mascalucia (CT) Tomaselli Maria Grazia Mascalucia A051 Italiano e Latino nei licei

8 ctic83400c federico secondo di svevia allegra concettina mascalucia inglese, italiano, matematica

9 CTIC83400C i.c. federico 2° di svevia bonaccorso anna rita MASCALUCIA sostegno

10 ctic83400c ic federico secondo di svevia bosi davide mascalucia sostegno

11 CTIS02600N IISS C. Marchesi, Mascalucia Carini Veronica Mascalucia A051 Lettere

12 CTRH05000N ipssat- rocco chinnici - nicolosi maltese adriana laura anna Nicolosi chimica

13 CTRH05000N ipssat- rocco chinnici - nicolosi sgroi giovanni Nicolosi diritto ed economia

14 CTRH05000N ipssat- rocco chinnici - nicolosi bauccio fabio Nicolosi sostegno

15 CTPM01000E liceo statale "F.De Sanctis" di franco francesca paternò a050 Scienze naturali, chim. e biologiche

16 CTEE06800N 2 circolo didattico "giovanni XXIII" francese patrizia Paternò scuola primaria

17 CTEE06800N 2 circolo didattico "giovanni XXIII" bonaventura consolazione Paternò scuola dell'infanzia

18 CTIC84200B g. marconi cannavò loredana Paternò sostegno scuola primaria

19 CTIC84200B g. marconi sorbello maria Paternò scuola primaria

20 CTIC84200B g. marconi gristina katia rita Paternò scienze matematiche scuola sec.primo grado

21 ctmm106006 virgilio messina adelaide paternò sostegno

22 ctmm106006 virgilio giannone rendo giovanna anna paternò tecnologia

23 ctmm106006 virgilio masucci giovanna paternò lettere

24 CTPM01000E liceo statale "F.De Sanctis" bonanno simona paternò a018 filosofia e scienze umane

25 CTPM01000E liceo statale "F.De Sanctis" trovato magalì concetta agata paternò ad24 lingue e culture straniere (tedesco)

26 ctic84500v i.c. "don milani" paterno' ventimiglia angela paterno' sostegno - ed. fisica

27 ctic84500v i.c. "don milani" paterno' grasso grazia maria vanessa paterno' sostegno secondaria 1 grado

28 CTEE06800N 2 circolo didattico "giovanni XXIII" sciurello tania Paternò scuola primaria

29 ctic81300b ic giovanni paolo 2 piano tavola LO PRESTI CARMELA MARIA PIANO TAVOLA scuola primaria (inglese)
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