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REGISTRO ATTIVITA’ (dettaglio) -  ANNO SCOLASTICO     -  PROGETTO/COMMISSIONE: 

Data Dalle ore... alle ore ... Ore svolte Attività svolta Nome docente Firma docente

Data                                                                                              Firma referente   
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