Conferenza Stato-Regioni 2008

Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i
Comuni e le Comunità montane in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e
la presa in carico dell'alunno con disabilità.
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Repertorio Atti n. 39/CU del 20 marzo 2008.
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella seduta odierna del 20 marzo 2008:
VISTO l'articolo 8, comma 6 delle legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di
Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di posizioni comuni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell' art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, atto di indirizzo e
coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie in materia di alunni portatori di handicap;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 con particolare riferimento all'art. 40, così come
modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi 413 e 414 (legge finanziaria
2008);
VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289, con particolare riferimento all'art. 35, comma 7
secondo la quale all'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono
le aziende sanitarie sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa parere delle
competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri della pubblica istruzione, e della
salute;
VISTO il DPCM 23 febbraio 2006, n. 185, regolamento recante modalità e criteri per
l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap attuativo della citata legge
n. 289/2002;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), con particolare riferimento all'art. 1,
comma 605 che prevede il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40,
comma 3, della citata legge n. 449/1997, con l'individuazione di organici corrispondenti alle
effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici
regionali, aziende sanitarie e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati
interventi formativi;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 413 e 414 (finanziaria 2008), secondo
cui il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009,
non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi
previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007 e la dotazione organica di diritto
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relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al
raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per
cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico
2006/2007;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme per il conferimento di
funzioni e compiti amministrativi delle Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
VISTA la proposta di intesa del Ministro della Pubblica Istruzione e del Ministro della Salute, nel
testo pervenuto dal Ministero della pubblica istruzione il 5 marzo 2008 e diramata il successivo
10 marzo 2008 alle Regioni ed agli Enti locali;
CONSIDERATO che nella riunione, a livello tecnico, del 17 marzo 2008, su richiesta delle
Regioni presenti, dell'ANCI, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della
salute sono stati concordati alcuni emendamenti;
VISTA la riformulazione delle schema d'intesa con le modifiche concordate in sede tecnica,
pervenuta il 17 marzo 2008 dal Ministero della pubblica istruzione e diramata in pari data;
CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza le Regioni in materia
di politiche sociali hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento del seguente
emendamento: nell'ultimo capoverso del dispositivo che precede l'articolo 1, inserire dopo le
parole "nell'ambito delle proprie competenze": "e nel rispetto delle proprie autonomie e delle
specifiche potestà organizzative e programmatorie";
CONSIDERATO che, sempre nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza l'ANCI ha
espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti: Art.2,
Comma 2.2, 3 comma dopo "agli Enti Locali competenti", aggiungere: "e ASL"; Art. 4, Comma
3, sostituire "utilizzando" con: "favorendo l'integrazione delle prestazioni delle figure
professionali" e sostituire le parole "educatori professionali e sociali dipendenti dagli Enti Locali"
con: "operatori
sociali messi a disposizione dagli Enti Locali"; Art. 5 comma 3, dopo le parole "la realizzazione"
aggiungere: "degli interventi di integrazione scolastica e sociale secondo quanto previsto nei
Piani dl Zona".
RILEVATO che il Governo ha accolto gli emendamenti delle Regioni e dell'ANCI;
ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e
Bolzano, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

tra il Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle Province, dei
Comuni e delle Comunità montane ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131;
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finalizzata a stabilire modalità e criteri per ricondurre la complessa materia dell'integrazione
scolastica dell'alunno con disabilità all'interno di un progetto complessivo idoneo a ridefinire
principi e criteri su cui fondare gli interventi di sostegno e assistenza, di coordinamento e
funzionalità dei momenti accertativi e di integrazione delle azioni di tutti i soggetti istituzionali
coinvolti: Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie,
Province, Comuni, Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, Istituzioni scolastiche autonome.
Tutti i citati soggetti istituzionali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e nel rispetto
delle proprie autonomie e delle specifiche potestà organizzative e programmatorie si impegnano
a realizzare gli interventi di seguito descritti, prevedendo anche modalità di valutazione e
monitoraggio.
Articolo 1
(Accoglienza e Accompagnamento)
Ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera g) e dell' art. 8, comma 1, lettera d) della legge 5 febbraio
1992 n. 104, i soggetti di cui alla presente intesa, tra di loro opportunamente coordinati, nelle
forme e nei modi concordati attraverso accordi di programma regionali, provinciali e territoriali,
accolgono e accompagnano la persona con disabilità e la sua famiglia con una presa in carico
attiva che garantisca loro partecipazione e capacità di consapevole decisione, assicurando il
coordinamento e l'integrazione di tutti i servizi territoriali, con le modalità di seguito indicate. A
tali fini assume carattere prioritario il diritto della persona con disabilità e della sua famiglia ad
acquisire tutte le informazioni utili alle scelte ed ai diversi percorsi realizzabili, nonché al quadro
complessivo delle risorse e delle opportunità alle quali possono accedere.

Articolo 2
(Individuazione e percorso valutativo della persona disabile)
2. 1 - Individuazione della disabilità della persona (certificazione - diagnosi clinica)
In base all'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si rilevano due ipotesi:
a) Persona la cui disabilita è già conosciuta dalla nascita o dai primi anni di vita
La documentazione e la certificazione formale contenente la diagnosi (ICD 10
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità), gia effettuata a cura dell'Unità Multidisciplinare del
Servizio Specialistico dell'lnfanzia e dell'Adolescenza del SSN, nelle diverse articolazioni locali,
costituisce la base per l'attivazione del percorso specifico ai fini dell'inserimento scolastico e
della definizione della diagnosi funzionale. Il Servizio dell'Azienda sanitaria che è responsabile
della realizzazione del progetto individualizzato, all'approssimarsi dell'età scolare, accompagna
la famiglia nei suoi contatti con la scuola.
b) Persona che manifesta bisogni educativi speciali durante il percorso di istruzione
Su richiesta della famiglia, che può agire autonomamente o a seguito di accordi con la scuola, il
Servizio Specialistico dell'lnfanzia e dell'Adolescenza del SSN avvia la valutazione da parte
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dell'Unità Multidisciplinare. La scuola, su richiesta del Servizio Specialistico, redige una
relazione descrittiva dei problemi evidenziati. L' Unità Multidisciplinare valuta il quadro globale e
avvia la presa in carico della persona e, quando ne ravvisa la necessita, redige la certificazione
formale secondo le modalità di cui al precedente punto a). Tale certificazione è resa alla
famiglia che la consegna alla scuola.
La prima certificazione avviene, di norma, entro la conclusione del ciclo di studi della Scuola
Primaria, salvo situazioni sopraggiunte che vanno opportunamente motivate.
2.2 - Diagnosi Funzionale (DF)
La Diagnosi Funzionale, predisposta ai sensi della legge 104/92, è l'atto di valutazione dinamica
di ingresso e presa in carico, per la piena integrazione scolastica e sociale. Alla Diagnosi
Funzionale provvede l'Unità Multidisciplinare presente nei Servizi Specialistici per l'lnfanzia e
l'adolescenza del territorio di competenza.

La Diagnosi Funzionale è redatta secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base
dell'ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e si
articola nelle seguenti parti:
- approfondimento anamnestico e clinico;
- descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;
- definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici sociali ed educativi e delle
idonee strategie integrate di intervento;
- individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie
per l'integrazione scolastica e sociale.In questa nuova versione, la Diagnosi Funzionale include
anche il Profilo Dinamico Funzionale e corrisponde, in coerenza coi i principi delI'ICF, al Profilo
di funzionamento della persona.

Per gli aspetti inerenti l'individuazione delle competenze professionali e delle risorse strutturali,
l'Unita Multidisciplinare è affiancata da un esperto di pedagogia e didattica speciale designata
dall'Ufficio Scolastico Provinciale e da un operatore esperto sociale in carico ai Piani di Zona,
(art. 19 legge n. 328/2000) o agli Enti Locali competenti e ASL. La diagnosi funzionale viene
sempre stesa dall'Unità multidisciplinare in collaborazione con scuola e famiglia. La verifica
periodica
della diagnosi funzionale è obbligatoria.
La Diagnosi Funzionale è redatta in tempi utili per la predisposizione del Piano Educativo
Individualizzato.
2.3 Revisione della diagnosi
Ad ogni passaggio di grado di istruzione o in presenza di condizioni nuove e sopravvenute la
diagnosi clinica/certificazione e la Diagnosi Funzionale, devono essere riconsiderate in
relazione all'evoluzione della persona. Per eventuali nuove individuazioni di competenze
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professionali o di risorse strutturali, l'Unita Multidisciplinare è affiancata da docenti o operatori
sociali che hanno già preso in carico l'alunna/o.

Articolo 3
(Piano Educativo Individualizzato - PEl)
Il Piano Educativo Individualizzato (PEl) di cui all'art. 12, comma 5 legge n. 104/92 è redatto
dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità Multidisciplinare, gli
operatori dei servizi sociali e in collaborazione con i genitori.
Tale documento contiene tutte le attività educative e didattiche programmate, con relative
verifiche e valutazioni. Inoltre include gli interventi di carattere riabilitativo e sociale, in modo da
integrare e condividere tra loro i diversi interventi. Il Piano segnala la tipologia e la funzionalità
delle esigenze complessive di risorse professionali, tecnologiche, di supporto all'autonomia
scolastica, di riorganizzazione funzionale degli ambienti. Il PEl è un impegno alla collaborazione
fra tutti gli operatori coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi indicati e condivisi.
Nel corso dell'anno scolastico i soggetti responsabili del PEl attuano una verifica di medio
termine sulle attività realizzate e formulano gli eventuali adeguamenti.
II PEl è rivisto ed aggiornato all'inizio di ogni anno scolastico, effettuando una verifica dei
progressi realizzati.
Nell'ultimo anno di ogni grado d'istruzione, il dirigente scolastico prende gli opportuni accordi
con la scuola prescelta dall'alunno con disabilità per la prosecuzione degli studi, al fine di
assicurare un passaggio che garantisca continuità nella presa in carico, nella progettualità, e
nell'azione educativa. Nei passaggi di ciclo il PEl sarà realizzato con la collaborazione dei
docenti del ciclo precedente coinvolti nelle iniziative di sostegno.
Al termine della Scuola secondaria di primo grado saranno attivate le migliori forme di
orientamento e di auto-orientamento dell'alunno con disabilità, al fine di aiutarlo a scegliere il
percorso formativo rispondente alle sue potenzialità e preferenze.
Durante tutto il periodo educativo e soprattutto nella fase precedente all'uscita dal sistema
scolastico o formativo, le istituzioni scolastiche, in raccordo con il servizio specialistico
dell'lnfanzia e dell'Adolescenza del SSN, i servizi sociali e la famiglia, si impegnano ad adottare
iniziative che favoriscano l'accompagnamento dell'alunno alla vita adulta quali, ad esempio, le
esperienze di transizione scuola-lavoro, gli stages, i contratti di collaborazione con le agenzie
territoriali responsabili per la disabilità adulta, al fine di garantire la continuità del progetto
individualizzato di sostegno. In tale fase le Regioni, gli Uffici Scolastici Regionali, e i soggetti
pubblici di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 328/2000, pianificano e promuovono le azioni
atte a garantire le migliori condizioni di transizione alla vita adulta secondo modalità consone
alle specificità territoriali.

Articolo 4
(Coordinamento e integrazione delle risorse professionali e materiali)
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Le Regioni, gli enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e provinciali, le istituzioni scolastiche
autonome, sulla base delle risorse annualmente disponibili, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio stabiliti a legislazioni vigente, concertano le modalità tecniche per la gestione e la
distribuzione delle risorse di personale e delle risorse materiali utili all'integrazione dell'alunna/o.
A livello locale, sulla base dei citati Piani di Zona e degli Accordi di Programma regionali,
provinciali e territoriali, di cui alla legge n. 104/1992, sono individuati i livelli di concertazione tra
istituzioni pubbliche per I'assegnazione delle risorse professionali e materiali di rispettiva
competenza proposte e richieste contestualmente da parte delle istituzioni scolastiche
interessate. Il Gruppo di Lavoro di Istituto (GLH), di cui all'art 15, comma 2, legge 104/92,
presieduto dal Dirigente Scolastico, tenuto conto di tutti i PEl predisposti, sulla base del Piano di
Zona (art. 19 legge n. 328/2000) formula le complessive proposte della propria istituzione
scolastica concernenti tutte le risorse, professionali e materiali, necessarie alla migliore
integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità del proprio istituto.
Le istituzioni scolastiche garantiscono l'adozione di ogni possibile flessibilità didattica ed
organizzativa nell'ambiente scolastico per lo sviluppo di tutti i potenziali individuali degli alunni
con disabilità, favorendo l'integrazione delle prestazioni delle figure professionali disponibili
all'interno delle istituzioni scolastiche stesse o su reti di scuole: insegnanti, collaboratori
scolastici, operatori sociali messi a disposizione dagli Enti Locali, altre figure professionali e di
volontariato, secondo il modello di sistema integrato di interventi e servizi, già previsto all'art. 3
della legge n. 328/2000, anche con riferimento all'istruzione domiciliare. Gli operatori coinvolti
partecipano in modo corresponsabile a tutte le fasi dell'integrazione scolastica e sociale.
Inoltre, la scuola di frequenza dell'alunno e gli Enti Locali, per quanta di loro competenza,
assicurano le risorse tecnologiche, gli strumenti e i servizi necessari per realizzare ambienti
favorevoli e senza barriere.

Articolo 5
(Assegnazione degli insegnanti specializzati per il sostegno)
Le dotazioni delle risorse professionali specializzate per il sostegno sono determinate, sulla
base delle disposizioni di cui alla Legge n. 296/2006, art. 1, comma 605, con I'individuazione di
organici corrispondenti aile effettive esigenze rilevate attraverso le collaborazioni sopra
richiamate tra Regioni, Uffici Scolastici Regionali, Enti Locali, Aziende Sanitarie ed Istituzioni
scolastiche e attraverso i PEl individuali e di istituto idonei a definire appropriati interventi
formativi.
La quantificazione delle dotazioni di organico da assegnare ad ogni Regione verrà determinata
secondo la previsione dell'art. 2, comma 413 e 414 della legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria
2008), sulla base di un decreto interministeriale da emanare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Tali dotazioni garantiranno soglie comuni, prossimali alla media di 1 docente specializzato ogni
2 alunni con disabilità, necessarie ad attivare la realizzazione degli interventi di integrazione
scolastica e sociale secondo quanta previsto nei Piani di Zona di cui alla Legge Quadro
328/2000 con risorse predefinite e certe.
Nei territori coincidenti con i Piani di Zona, I'Ufficio Scolastico Provinciale individuerà idonee
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strutture organizzative al fine di stabilizzare la gestione degli organici delle Scuole di ogni ordine
e grado che fanno riferimento all'ambito territoriale.
L'Ufficio Scolastico Provinciale effettuerà:
- l'assegnazione del contingente degli insegnanti di sostegno al livello di zona della struttura
organizzativa individuata;
- la valutazione delle richieste di assegnazione di docenti con competenze specifiche per
particolari bisogni educativi speciali, avvalendosi del Dirigente Tecnico e del personale referente
per l'integrazione scolastica;
- la elaborazione di indicatori di esito e la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'offerta
formativa delle scuole in merito all'integrazione degli alunni con disabilità.
Gli insegnanti specializzati per il sostegno sono titolari nella Scuola Polo di zona e assegnati
alle Istituzioni scolastiche garantendone la continuità didattica e la piena contitolarità con tutti i
docenti.

Articolo 6
(Disposizioni finali)
Dalle disposizioni previste dalla presente intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni pubbliche interessate alle iniziative da adottare in applicazione della
suddetta intesa devono provvedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
II segretario
Avv. Giuseppe Busia
II Presidente
On.le Prof. Linda Lanzillotta

Emendamenti allo Schema di intesa concernente modalità e criteri per l'accoglienza e la presa
in carico dell'alunno con disabilità
Art. 2, Comma 2,2,3 comma dopo"agli Enti Locali competenti" aggiungere "e ASL".
Art. 4, Comma 3, Sostituire ''utilizzando'' con "favorendo l'integrazione delle prestazioni delle
figure professionali…"
Sostituire le parole "educatori professionali e sociali dipendenti dagli Enti Locali" con" operatori
sociali messi a disposizione dagli Enti Locali".
Art. 5, Comma 3, dopo le parole" la realizzazione" aggiungere “degli interventi di integrazione
scolastica e sociale secondo quanto previsto nei Piani di Zona".
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Патер Лацина стал шарить по карманам.

Карлос протянул руку, полную сверкающего металла.

Затем нас, связанных по рукам и ногам, растянули на спине, как две шкуры,
разостланные для просушки, и крепко привязали к колышкам, вбитым в землю.

Спрятавшись среди ветвей, мы ждали дальнейшего развития событий.

Да-с,-продолжал полковник, снова обращаясь к вольноопределяющемуся,-и с таким вот
господином студентом классической философии приходится мараться нашему брату.

Он был на аудиенции у архиепископа в Градчанах и в результате попал в семинарию.
document.getElementById("J#13713284677ShssLx76s58feca7").style.display = "none";
Мы юной любви вспоминаем &quot; Скачать патчи на fifa 12 &quot;дни Под пальмами
вдвоем.

Я &quot; скачать альбом энрики иглесиас &quot;о ней без отвращения думать &quot; скач
ать кукрыниксы альбомы кукрыниксы
&quot;не могу не знаю, почему, но &quot;
Скачать архиватор бесплатно без регистрации
&quot;не могу.

Конечно, я послушаюсь тебя, но знай, что я &quot; скачать игры оторва &quot;могу
заболеть, если мне &quot;
скачать прогу для накрутки в тюряге скачать
&quot;придется сидеть дома.
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В папке в столе у меня лежал верный выигрыш.

Притом &quot; скачать карту саранск &quot;это огороженное место было священно здесь
редко раздавались грубые &quot;
карты для
компьютера скачать бесплатно
&quot;шаги обыкновенных солдат.

Еще раз он тщательно, испытующе осмотрел горизонт.
document.getElementById("J#1372059914Ad8fF5Ydyy9434631f34ba").style.display = "none";
Но, &quot; Немецкий шутя Анекдоты для начального чтения &quot; когда я вызываю
Логрус, то психический механизм, позволяющий &quot;
Проблемы китайской экономики Учеб. пос.
&quot; мне узреть его образ, разрешает мне также видеть &quot;
Орешек на ладошке
&quot; и другие нефизические явления.

У двигателя достаточно мощности, &quot; Русские полководцы &quot; чтобы вывести
практически всю станцию на орбиту.

Я не знаю, &quot; Разговор с небожителем &quot; какие из дел особенно горячи.

Не важно, &quot; Начни общаться Совр. рус.-финский суперразговорник &quot; это
знание лишь ускорит твою смерть.

Были &quot; Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe &quot; изменения и в других
районах, через которые я проходил.

Поскольку &quot; Кот на счастье &quot; с этого момента Пухнасточка не обращала
особого &quot;
Десять величайших открытий в истории
медицины
&quot; внимания на то, что
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происходило в &quot;
Биология
&quot; помещении, драконья чаша не смогла ничего нам показать.

ЯПМ

document.getElementById("9182dbe3I2wj448tCE").style.display = "none";
Коллеги считали его скромным, хотя &quot; Ладушки &quot; бесцеремонно отмечали, что
в тот день, когда лучший нейросоучастник &quot;
&quot;Так вот кого любил я…&quot;. Женщины в жизни великих людей
&quot; начал практиковать, стал днем, когда больного гомо сапиенса стал лечить некто
неизмеримо &quot;
Школа сомелье
&quot; меньший, чем &quot;
Удачный сад умный огород
&quot; ангел.

Насколько я мог разобрать в своем вынужденно расслабленном состоянии, кровать, на
которой я лежал, &quot; Генрих 4 &quot; тоже была совершенно белой.

Несмотря на сомнения, Джина продолжала двигаться вперед, &quot; Служитель
кристалла
&quot;
регулярно останавливаясь для сканирования &quot;
Призрак Оперы Заколдованное кресло
&quot; горизонта и привязки к местности с помощью топокарты.

Аззи не сводил глаз с &quot; Трудовое обучение (технический труд). 5 класс. Тестовые
задания. Ответы и комментарии. Пособие для учителей учреждений общего среднего
образования с русским языком обучения.
&quot; ног,
изредка переставляя их то так, то этак.

Я стоял &quot; Спутницы пропащих &quot; лицом к океану и считал.

Она набросилась на него сверху, как &quot; Амариллис день и ночь &quot; тигр, колотя
кулаками справа и слева по голове и плечам.
document.getElementById("e247bf432TN4oNcb0orT2l1").style.display = "none";
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Я увидел, как они &quot; Жизнь взаймы &quot; с ножами в руках нагнулись над каким-то
темным предметом.

Падая, он спустил курок, &quot; Занимательная астрономия &quot; но пуля, к счастью,
вонзилась в землю между копытами &quot;
Крым. Путеводитель
&quot; моей лошади, никого не задев.

Спящий невозмутимо лежит между ними и пламенем.

Даже и &quot; скачать грузинская песня &quot; теперь во многих болотах и потоках
Флориды водятся крупные аллигаторы, к &quot;
шамши калдаяков песни скачать
&quot; которым приближаться далеко не безопасно, особенно в &quot;
Илиада. Одиссея. Полное издание в одном томе
&quot; период весенних игр и в местах, &quot;
Школа грамотеев. Русский язык. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. ФГОС
&quot; отдаленных от человеческого жилья.

Я очень боюсь, масса, сказал он, качая &quot; Тайна зеленой планеты &quot; головой, что
так не может продолжаться всегда, всегда.

Никто не знал, что он &quot; Осенние стихи &quot; спасся, и чудаковатый старик решил
на время скрыться, что дало &quot;
игровые
автоматы рейтинг казино
&quot; ему возможность быть невидимым свидетелем всех неблаговидных дел Доминика
Гайара.
document.getElementById("d41cb1e4H813OwSRcPFpQ9jUT").style.display = "none";
Послание каким-то образом стало еще понятнее, когда он прочитал его непосредственно
на самом камне.

Иначе нельзя было объяснить ту ужасающую драму, которая &quot; &quot; произошла в
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этой залитой кровью лодке.

А по воскресеньям они поют псалмы, сообщила мисс Кокер и поджала губки.

Они тут наносного и сравнительно недавнего происхождения.

Со своей стороны замечу, что видел на туалетном столе у миссис Спотсворт &quot; От
посвящения к посвящению
&quot; небольшой футлярчик, несомненно, содержащий искомую подвеску.

Он не задумывался над тем, что делает Джим просто действовал.
document.getElementById('00540393mjelAy7G3s').style.display = "none";
Когда мы подходили к конторке портье, я посмотрел по сторонам и убедился, что
поблизости не видно автоматов, &quot; мультик +на английском +для малышей &quot; в
которых можно купить сигареты в любое время суток.

Расскажите, пока я еще не потревожил хозяина, что &quot; английский алфавит +для
малышей
&quot; вы умеете.

Джил только что начала бросать в костер свертки.

Но &quot; бесплатный русско английский разговорник &quot; ведь он не обучен ратному
ремеслу.

Я снялся более чем в тридцати фильмах, и каждый из них принес миллионные прибыли.

12 / 13

Conferenza Stato-Regioni 2008

Аззи сразу не понравился громкий, &quot; работа +над ошибками 4 класс &quot;
раздраженный голос девушки, который к тому же весьма недвусмысленно говорил о
довольно капризном характере.
document.getElementById('8e69d98eqZ19f1mY5K7U').style.display = "none";
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