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ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CATTOLICA  DI INSEGNANTI, DIRIGENTI E FORMATORI 

 

 

CORSO DI  FORMAZIONE PER ASPIRANTI  DIRIGENTI SCOLASTICI 

 
“PROGETTARE, ORGANIZZARE E GESTIRE 

 LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE” 
 

Il corso costituisce punteggio  

in base alla tabella di valutazione dei titoli   
(titoli culturali - punto 2 lettera g) della bozza del  bando di concorso 

 
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

1. Il corso sarà realizzato in modalità on line 

2. Ai corsisti sarà fornita una password di accesso 

3. E’ diretto esclusivamente ai soci UCIIM. E’ possibile associarsi qualora si condividano le  

finalità 

       dell’Associazione 

4. Sono previste relazioni, esercitazioni  e prove simulate  

5. Il contributo per la partecipazione al corso è di euro 300,00  

6. Per l'iscrizione occorre inviare la richiesta di partecipazione e spedirla per mail all'indirizzo 

       segreteria@uciim.it  entro e non oltre  il 25 giugno  2011 

7. Il richiedente riceverà dalla segreteria una comunicazione circa l’accettazione della richiesta 

di 

       partecipazione e  gli estremi per effettuare  il  versamento del contributo tramite bonifico 

       bancario 

8. A conclusione del corso verrà rilasciato un certificato di partecipazione per n.  30 ore 

9. Il corso sarà attivato in presenza di 40 iscritti 

 

ARGOMENTI DEL CORSO 

 

 Scuola dell’autonomia e dirigenza scolastica   

(Titolo V Costituzione, ruolo di Regione-Provincia-Comune, federalismo, sussidiarietà) 

 
 Il dirigente scolastico fra gestione  e organizzazione 

(Gestione del POF  e  Programma Annuale, processi di comunicazione e modelli organizzativi, stili 

direttivi e modelli di leadership) 
 I nuovi linguaggi multimediali 

 

 Riforma delle pubbliche amministrazioni 

(Il D.lgs 150/2009  Brunetta, la normativa sulla trasparenza e la sicurezza, contrattazione) 

 
 Le responsabilità del dirigente scolastico 

(Responsabilità  civili, penali, amministrativo-contabili, dirigenziali) 

mailto:segreteria@uciim.it


 
 Competenze professionali del DS  

(Aspetti psicopedagogici, processi di apprendimento e valutazione,  l’integrazione interculturale) 
 

 Gli ordinamenti scolastici  

-Sistemi scolastici e formativi italiani  

-Sistemi scolastici e formativi europei 

 
 Studio del caso   

 

 
PER ULTERIORI  INFORMAZIONI  TELEFONARE AI NUMERI:  066875584-3292592246 

 
 
 
 

 

*** 
 

 
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CATTOLICA  DI INSEGNANTI, DIRIGENTI E FORMATORI 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

PER ASPIRANTI  DIRIGENTI SCOLASTICI 

 

Richiesta di partecipazione  

da inviare per e-mail  a:   segreteria@uciim.it 

 

ALLA PRESIDENZA NAZIONALE 

UCIIM 

 

 

..l..  sottoscritt….   …………………………………..    ……………………………………. 

nat.. a ……………………………..Il …………………. prov. di ……………………………. 

residente in ………………………………………………. prov. di ……………………….. 

via  ………………………………………………………..  n. ……………… cap …………… 

tel ……………………………cellulare ……………………………................................ 

indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………… 

titolo di studio .…………………………………………………………………………………. 

scuola di titolarità e/o di servizio  

(segni con una X) 

mailto:segreteria@uciim.it


 

 Scuola dell’infanzia                       [  ] 

 Scuola primaria                        [  ] 

 Scuola secondaria di I grado                      [  ] 

 Scuola secondaria di II grado (spec. ………………………………………….........)        [  ]  

  

disciplina/e di insegnamento  ....................................................................... 

socio UCIIM della sezione di ………………………………………………………………                                                                                          

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al corso di formazione on line per 

aspiranti Dirigenti scolastici.  

 

Data  ................................................. 

 
________________________________________________ 

 

 

 

UCIIM 
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CATTOLICA DI INSEGNANTI, DIRIGENTI E FORMATORI 

 

Con il Patrocinio della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Padova 

 

99°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  EESSTTIIVVOO  PPEERR  DDOOCCEENNTTII  EE  FFOORRMMAATTOORRII  

Educare a una “vita buona” tra emergenze e 

opportunità  
Quali responsabilità  

per docenti e formatori? 
 

23 - 29 luglio 2011    

 

Caserma “Tonolini”, Via Case sparse del Tonale, 70,  

Ponte di Legno (BS)  

 



UCIIM è riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione  

come soggetto qualificato per la formazione dei docenti  

ai sensi del D.M. 5/7/2005 

 

Programma indicativo 
 

Sabato 23  luglio 

 nel pomeriggio: Arrivo e sistemazione 

 ore 18,00: Presentazione del corso e dei partecipanti 

Domenica 24  luglio 

 ore 9,00: Maria Teresa Moscato,  Emergenza educativa o mutazione antropologica? Ripensare l’educazione oggi 

 ore 10,30: Condivisione e discussione dei temi trattati 

 ore 15.00: Lezione itinerante e celebrazione della S. Messa “in ambiente” 

Lunedì 25  luglio 

 Lezione itinerante: escursione in ambiente alpino (la meta verrà indicata concordando le eventuali varianti con i 

corsisti) 

 Nel corso della giornata: Spunti e suggestioni per una lettura personale dei documenti su cui verte il corso  (a cura 

del prof. A. Porcarelli) 

Martedì 26  luglio 

 ore 9,00: Giuseppe Bonelli: Educare alla “vita buona”: il rapporto tra scuola e famiglia 

 ore 10,30: Condivisione e discussione dei temi trattati 

 ore 15,00:  Andrea Porcarelli: Una riflessione pedagogica sul documento CEI pensando alla scuola 

 ore 16.30: Condivisione e discussione dei temi trattati 

 ore 18.00: workshop 

Mercoledì 27 luglio 

 Lezione itinerante: escursione in ambiente alpino (la meta verrà indicata concordando le eventuali varianti con i 

corsisti) 

Giovedì 28  luglio 

 ore 9,00: don Paolo La Terra: Alla scuola di Gesù Maestro: suggestioni educative nel Nuovo Testamento 

 ore 10,30: Condivisione e discussione dei temi trattati 

 ore 15,00: workshop - lavori di gruppo 

Venerdì 29 luglio 

 ore 9,00: Conclusioni del seminario 

 ore 11,00: Partenze. 

 
 

Motivazioni e obiettivi  
Chi svolge professioni educative è costantemente sollecitato a ripensare e rinnovare il proprio modo di agire, cercando 

fuori e dentro di sé energie, idee, risorse per affrontare le sfide educative. Il fatto che l’episcopato italiano abbia deciso 

di dedicare all’educazione gli orientamenti pastorali per il prossimo decennio è un segnale molto importante, che può 

stimolare la riflessione di credenti e non credenti. L’ambiente “alpino” e la possibilità di condividere sia i momenti 

formativi che i tempi di vita comunitaria consentono di fruire di un “valore aggiunto” particolarmente significativo.  

Gli obiettivi del seminario sono: 

 approfondire la conoscenza dei recenti documenti - a partire dagli Orientamenti CEI - che si sono fatti carico di 

“leggere” la domanda sociale di educazione e formulare delle proposte; 

 approfondire le linee strategiche per migliorare i rapporti tra scuola e famiglia; 

 intercettare un percorso di tipo simbolico-culturale che valorizzi la montagna come ambiente educativo e come 

“luogo” di esperienza formativa in senso reale e metaforico; 

 interrogarsi sulle strategie didattiche efficaci - dentro e fuori dall’aula -, anche mettendo a confronto modelli 

operativi ed esperienze; 

 sostenere un percorso di formazione formatori, di cui l’UCIIM – come Associazione professionale qualificata – 

intende farsi carico a livello interregionale. 

 

Informazioni generali 
 

- Durata: 7 giorni (compresi quello di arrivo e sistemazione e quello di partenza). 

- Destinatari: Dirigenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado; formatori, studenti universitari. 

- Periodo: dal 23 al 29 luglio 2011. 

 Sede del corso:  Caserma “Tonolini”, Via Case sparse del Tonale, 70, Ponte di Legno (BS). 



 Quota di partecipazione, comprensiva della mezza pensione: 380,00 euro (340,00 per i soci UCIIM e studenti 

universitari). 

- Relatori: Dott. Giuseppe Bonelli (Direttore ambito territoriale per le provincie di Lodi e Pavia, USR- Lombardia), 

prof. Don Paolo La Terra (docente stabile di Diritto Canonico presso l'Istituto Teologico Ibleo San Giovanni Battista di 

Ragusa), prof.ssa Maria Teresa Moscato (professore Ordinario di Pedagogia generale, Università di Bologna), prof. 

Andrea Porcarelli (professore Aggregato di pedagogia generale e sociale, Università di Padova) 

- Direttore del corso: prof. Andrea Porcarelli 

- La Santa Messa sarà celebrata tutti i giorni da Don Paolo La Terra. 

 
Note organizzative 
 

La sistemazione sarà in stanze con bagno doppie o triple (non ci sono camere singole) e trattamento di mezza pensione.  

 

Per le escursioni sarà possibile concordare le mete ed il grado di difficoltà. Si raccomanda di essere provvisti di 

equipaggiamento adeguato (scarponi, giacca a vento, maglione ecc.).  

Le attività di workshop si configureranno come gruppi di lavoro sul tema del corso, che terranno conto delle esperienze 

più significative di ciascuno e degli approfondimenti che verranno introdotti con modalità interattive. Ampio spazio 

sarà dato al dibattito dopo le singole conferenze.   
 

Per raggiungere il Passo del Tonale in automobile:  Da Nord-Est, Autostrada del Brennero (A22) fino a Trento o 

preferibilmente S. Michele all'Adige, poi SS 43 via Mezzolombardo, Cles, quindi la SS 42 attraversa tutta la Val di 

Sole. Chi proviene dal Nord-Ovest (Milano - Torino) può raggiungere il Passo del Tonale percorrendo l’autostrada A4 

Milano-Venezia fino a Seriate uscire e seguire l'indicazione Passo Tonale.  

Con i mezzi pubblici: Prendere il treno fino a Trento o preferibilmente a Mezzocorona. Di qui con la ferrovia Trento-

Malè fino a Malè. Dalla stazione di Malè un servizio pullman di linea collega il passo. Per chi proviene da Nord-Ovest 

si può arrivare in treno a Brescia, quindi prendere il treno per Edolo e poi proseguire in pullman. 

 

 
 

Informazioni e iscrizioni 
 

Per informazioni e prenotazioni: contattare prof. Alberto Spinelli: albertospinelli@alice.it, cell. 3281822550 

dell’UCIIM di Bologna, indicando anche eventuali preferenze per i compagni di stanza.  

 

Per le iscrizioni: effettuare il versamento di un anticipo di 50 euro, sul conto corrente del Centro di Iniziativa Culturale 

(CIC), via Riva di Reno 57 - 40122 Bologna; presso UNICREDIT BANCA - Ag. di Via Rizzoli (Bologna) IBAN: 

IT05Z0200802480000002858982. Per confermare l’iscrizione (dopo aver contattato il prof. Spinelli) inviare al CIC 

(Tel. 051 6566285; FAX 051 6566260) la ricevuta del versamento e l’indicazione di eventuali preferenze per i 

compagni di stanza.  I posti sono limitati,  le iscrizioni saranno accettate solo previa verifica dei posti disponibili. 

 
 

_______________________________________ 
 

SIESC-FEIC  Federazione Europea di Insegnanti Cristiani 
SESSIONE ESTIVA 2011 - VARSAVIA 

56^ Rencontre internazionale 
dal 23 al 28/29 luglio 2011 

 

Vivere insieme, con il retaggio del passato: 

il ruolo degli insegnanti, soprattutto degli insegnanti cristiani, 

nella purificazione della memoria recente. 

 



Il tema del convegno parte dalle realtà di cui i partecipanti di numerosi paesi 

europei hanno fatto esperienza e che richiede la riflessione da parte di noi tutti, quale 

che sia la nostra patria. 

Il tema sarà trattato da tre relatori: 

- Katarina KRUHNJA, del Centro per la pace, la non-violenza e i diritti umani di 

Osijek, in Croazia, ci presenterà una conferenza sul lavoro di purificazione della 

memoria nei diversi paesi. 

- Marcin KULA, professore di storia contemporanea all’Università di Varsavia e 

all’Accademia Léon Kozminski, ci mostrerà  come la Storia sia sempre stata una 

materia di insegnamento che è servita a rinforzare la comunità nazionale e si chiederà 

se sia giusto che essa abbia lo stesso compito anche oggi, o dovrebbe piuttosto servire 

a comprendere i fenomeni sociali. 

- Krzysztof  CZYZEWSKI, direttore del Centro “Alla frontiera delle arti, delle 

culture, delle nazioni” di Sejny, al confine tre Polonia e Lituania, ci parlerà della 

cultura di coesistenza a lungo termine e ci mostrerà come praticare “l’ethos della 

regione frontaliera”.  

 

Gruppi di lavoro internazionali permetteranno ai partecipanti di dare il loro 

contributo in cinque  lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, polacco. 

 

Avremo il piacere di farvi scoprire la nostra città, soprattutto il centro storico di 

Varsavia, la Biblioteca universitaria, la più moderna della Polonia e il Palazzo della 

Cultura, (il “regalo” di Stalin a Varsavia). Vi inviteremo inoltre a visitare i luoghi 

legati a Chopin:  Zelazowe, Wola e Brochow. 

Avremo anche il piacere di proporvi l’escursione facoltativa a Kazimierz Dolmy 

(una città sulle rive della Vistola con una bella architettura rinascimentale), Naleczow 

(stazione climatica con le sue acque minerali) e Lubin (con la sua Città Vecchia bella 

e molto interessante). 

   

 Il gruppo di insegnanti del KIK, membro del SIESC, e il Consiglio del SIESC hanno 

il piacere di invitarvi alla 56^ Rencontre annuale del SIESC a Varsavia, in un Centro 

di Formazione situato in mezzo ad un piccolo bosco. Speriamo che questa struttura 

moderna e confortevole ci offrirà tutto ciò che servirà per i nostri scambi culturali e 

per la nostra preghiera in comune. Vi aspettiamo numerosi a Varsavia! 

 

Per il Consiglio del SIESC                                   Per il KIK 

Presidente : Wolfgang Rank 

Markt 210, A-2880 

Kirchberg/Wechsel 

Tél: **43/2641/2513  

e-mail: w.rank@gmx.at, 

info@siesc.eu 

Malgorzata Wojciechowska 

ul. Saska 57 m. 36, PL-03-948 

Warszawa, 

    Tél. **48/22/619 11 62. 

e-mail : w.malgosia@wp.pl  

 

mailto:w.rank@gmx.at
mailto:info@siesc.eu
mailto:w.malgosia@wp.pl


 

56^ RENCONTRE del SIESC 
Varsavia – Dom Rekolekcyjno-Formacyjny 

23 - 28/29 luglio 2011 
 

INFORMAZIONI 
 

LUOGO:   

Conferenze, gruppi di lavoro, pasti e alloggio: 

Dom Rekolekcyjno-Formacyjny 

ul. Dewajtis 3 

PL-01-815 Varsavia 

tel. **48/22/56 10 100, **48/22/56 10 105 

fax: **48/22/839 16 45, e-mail: drf@mkw.pl 
DATE: 

- accoglienza: sabato 23 luglio a partire dalle h14    

- seduta d’apertura alle h 20,30 (dopo cena) 

- fine della sessione  di lavoro: giovedì 28 luglio dopo la prima colazione 

- escursione facoltativa : intera giornata di giovedì 28 luglio 

- fine della rencontre : venerdì 29 luglio dopo la prima colazione 

            - è possibile essere alloggiati a partire dal 21 luglio sera ; per rimanere anche dopo la rencontre, 

contattare direttamente Malgorzata (cfr. in fondo alla pagina).  

 

PREZZO PER PERSONA  

 sessione di lavoro: 320 € in camera  doppia, 370 € in camera singola, per i soci del SIESC ; 345 o 

395 € per  i non soci    

 escursione facoltativa: 75 € in camera doppia, 85 € in camera singola  per i soci del SIESC; 80 € et 

90 €  per i non soci 

 il prezzo « sessione di lavoro » copre:  

 - alloggio e pensione, dal 23 pomeriggio al 28 luglio compresa la prima colazione 

 - le spese generali : organizzazione, segreteria, conferenze, spese delle visite  

 - una sovvenzione per alcuni colleghi dell’Europa del centro e dell’Est 

 - l’abbonamento a  SIESC-Actuel per 2 anni 

  il costo dell’escursione facoltativa copre l'escursione, i pasti, la notte del 28 luglio e la prima 

colazione del 29 luglio. 

 

Le spese del convegno saranno regolate sul posto, in euro e in contanti esclusivamente per evitare spese 

bancarie. L'iscrizione dovrà essere accompagnata da un acconto di 80 € sul conto del SIESC : 

Association SIESC chez Mme BALU Nicole, 8 Route de Langlade, F-30114 Nages et Solorgues 

IBAN : FR76 1010 7002 1800 3260 0629 882                     BIC : BREDFRPPXXX 

(codice banca: 10107, codice sportello:  00218, numero del conto: 00 3260 0629 8 82) 

 

I partecipanti di meno di 35 anni  hanno diritto ad una riduzione del 25 % sul prezzo per persona  

I bambini di meno di 12 anni  hanno diritto ad una riduzione del 50 % . 

I bambini di meno di 3 anni saranno ospitati  gratuitamente. 

Queste riduzioni non vengono applicate all’escursione facoltativa. 

 

ISCRIZIONI : data limite 25 maggio 2011 (è ancora possibile iscriversi) 

Inviate il modulo  di iscrizione al seguente indirizzo : 

 

Malgorzata Wojciechowska, preferibilmente per Internet: w_malgosia@wp.pl  

o per posta: ul. Saska 57  m. 36, PL-03-948 Warszawa, tel. **48/22/619 11 62. 

 

mailto:drf@mkw.pl
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Il programma particolareggiato e le informazioni pratiche saranno inviate all’inizio di luglio.. 

Non dimenticate di indicare il vostro indirizzo di posta elettronica, per riceverle più rapidamente, la vostra 

data di nascita per rendere possibili le riduzioni di tariffe per i senior,e, se possibile l’ora esatta del vostro 

arrivo e se prenotate la cena della prima sera.   

 

 

 
 

 

 Programma di previsione della  56a Rencontre del SIESC  

 Varsavia 23 -- 28/29 luglio 2011  

 

 

Vivere insieme, con il retaggio del passato:  

il ruolo degli insegnanti, soprattutto degli insegnanti cristiani, 

nella purificazione della memoria recente 

 
 

 

Sabato, 23 luglio 

Dalle h 14   Accoglienza dei partecipanti 

h 20.30   Cerimonia di apertura, presentazione dei partecipanti 

 

 

Domenica 24 luglio 

h 9  Conferenza: Katarina Kruhonja (Croazia, Centro per la pace la non-

volenza e i Diritti Umani di Osijek): « Il lavoro per  la purificazione della memoria 

nei diversi  Paesi »   

h11   Gruppi linguistici internazionali ( tedesco, inglese, francese, italiano, polacco) 

h15  Presentazione di Varsavia: Centro storico, Castello reale, Cattedrale di S. 

Giovanni,   Passeggiata nella città vecchia, feritoie. 

 

 

Lunedì, 25 luglio 

h9   Conferenza: Marcin Kula (Polonia, professore dell’Università di Varsavia e 

dell’ Accademia Leon Kozminski): « Il compito dell’insegnante di Storia riguardo 

alla necessità della purificazione della memoria » 

h11   Gruppi linguistici internazionali  



h15   Alla ricerca di Frédéric Chopin: Żelazowa Wola (la sua città natale), Brochów  

(con la chiesa del suo battesimo), Karolin (sede del gruppo folkloristico polacco più 

conosciuto  “Mazowsze” (museo, cena)  

 

 

                         

 

Martedì, 26 luglio 

h9   Conferenza: Krzysztof Czyżewski (Polonia: direttore del Centro « Alla 

frontiera  delle arti, delle culture, delle nazioni ») : « La cultura della coesistenza a 

lungo termine »  

h11  Gruppi linguistici internazionali  

h15   Visita della Biblioteca universitaria moderna, del Palazzo della  Cultura (il 

« regalo » di Stalin a Varsavia, il monumento dell'arte del realismo socialista)                                             

 

 

Mercoledì, 27 luglio 

h9   Relazioni dei gruppi linguistici, sintesi 

h11   La vita del SIESC 

Pomeriggio Messa solenne nella Città Vecchia 

  Visita alla sede del KIK 

  Chiusura della Rencontre 

 

  

Giovedì, 28 luglio 

Escursione facoltativa 

Varsavia  – Kazimierz Dolny (città rinascimentale sullaVistola ) – Nałęczów (stazione termale, con 

le sue acque minerali) – Lublin  (Città Vecchia e Castello) – Varsavia 

 

 

Venerdì, 29 luglio 

Partenza dei  partecipanti all’escursione 

 

 

 

 

La nostra Rencontre è stata generosamente sovvenzionata da 

 

 

        

 
 



Iscrizione alla 56^ Rencontre del SIESC -Varsavia dal 23 al 28/29 luglio 2011 
(tutte le risposte in maiuscole) (una scheda per ciascun adulto) 

 

Cognome   Nome  
uomo O    donna 
O 

Via   N° SS  

Codice 
postale 

 Città  Paese  

Tél./Fax  
e-
mail 

 Anno di nascita  

 Sono socio del  SIESC  

- in quanto socio dell'associazione (incorniciare quella che interessa) : 
   ACMEC       AGRU      APGC        CdEP         DKPS         HKDPD        KIK      UCIIM        UKPCR      VCL      VkdL       
ZKPS 
- in quanto socio  a titolo individuale      (cfr presentazione  del SIESC) 

 Non sono socio del SIESC.  

Insegno attualmente presso (nome  e indirizzo  dell'Istituto) : 

Chiedo di 
alloggiare 

In camera singola    

In 
camera 
doppia          
 

Condividendo la camera con              

Penso di arrivare a Varsavia il ……….. luglio alle ore …………..    
Prenoto la cena del giorno del mio arrivo, il ……….. luglio.   O  SI      O  NO 
Non conosco ancora l’ora del mio arrivo ; informerò Malgorzata almeno 8 giorni prima dell’incontro.             

Ho meno di 35 anni e chiedo la quota ridotta del 25 %.                   O 

Sarò accompagnato/a  da ..... bambino/a/i  di ………. anni, per il/i quale/i chiedo la quota 
ridotta del  50 %  
e da ...... bambino/a/i  inferiore ai 3 anni. 

Parlo: 
 Tedesco 
 Inglese 
 Francese 

Comprendo: 

 il Tedesco 
 l’Inglese 
 il Francese 

Desidero ricevere le 
informazioni complementari 
e i documenti della 
rencontre in  

 Tedesco 
 Inglese 
 Francese 

Accetterei di tradurre occasionalmente durante i dibattiti  dal  ....................................in ...................................... (precisare 
le lingue). 

Mi iscrivo all’escursione facoltativa da pagare sul posto (cfr. Foglio informazioni) 
  

Senza iscrivermi all’escursione, chiedo di pernottare la notte  dal 28 al 29 luglio :  

In caso di urgenza, contattare: 
 
Nome:      Tél.:     email: 

Altre domande: 
 
 
Contemporaneamente all’invio di questa scheda, 



- Informo la mia associazione della mia iscrizione se sono socio di  un’associazione 
membro o associata del SIESC.  (per l’Italia, informare la Segreteria Nazionale UCIIM, 
via Crescenzio 25, 00193 Roma – fax 0668802701 –   e- mail: segreteria@uciim.it ) 

- invio un acconto di  80 € sul conto del  SIESC (cfr.il foglio delle informazioni).  
 
 
 .....................................................................................   .....................................................................................  
 Data Firma 

Inviate  s.v.p. questa scheda(un esemplare per adulto) prima del 25 maggio 

2011 a ( è ancora possibile iscriversi): 

Malgorzata Wojciechowska, preferibilmente per Internet: w_malgosia@wp.pl  

o per posta: ul. Saska 57  m. 36, PL-03-948 Warszawa, tel. **48/22/619 11 62. 

 

mailto:w_malgosia@wp.pl

