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Oggetto:  Curriculum vitae Dirigente Scolastico 

  
Formato europeo per il curriculum vitae 

  

  

  

  
Informazioni personali 

  

Nome   Rinaldi Marcello  
Indirizzo   Via Crocifisso, 43  - 06059 Todi (PG) 
Telefono   0758948756 
Fax     
E-mail   / marcello.rinaldi@istruzione.it 

  

Nazionalità   italiana 

  
Data di nascita   09.06.1954  
Stato Civile   Coniugato Adanti Mara (26.07.1980) 

  

  
Esperienza lavorativa 

  
Servizio Militare   Assolto dal 05.10.1976 al 06.10.1977 (Alberga e Orvieto SMEF) 
    Incarico fanteria - Infermiere 

  



  
• Date (Dal 10.04.1978 – al 31.05. 1981)   Tecnico d’azienda allevamento c/o Agricola Todini Collevalenza di Todi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Agricola Todini Collevalenza di Todi 
• Tipo di azienda o settore   Agraria / Allevamento intensivo 
• Tipo di impiego   Tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile Fecondazione artificiale e Biogas 

  

• Date (dal 15.09.1981 – al 09.09.  1984)    Docente di Religione 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Scuola media Massa Martana / Aosta Todi / Cocchi Todi 
• Tipo di azienda o settore   Scuola media 
• Tipo di impiego   Tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento 

  

• Date (dal set. 1984 – all’agosto  1998)    Docente di ruolo Ed. Tecnica 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Scuola media Cocchi Todi 

p.le Atti, 1 Todi 
• Tipo di azienda o settore   Scuola media 
• Tipo di impiego   Tempo indeterminato 

  

• Date (1989)   Docenza nel Corso di riconversione dei titoli per insegnanti preposti ad attività di sostegno per 
alunni in situazione di handicap, organizzato dal Provveditorato agli studi di Perugia nell’anno 
88-89. “Sussidi per l’apprendimento per minorati psichici e fisici” 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Provveditorato Studi PG (Nomina 17 04 1989, prot. 10154 C/12) 
• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico 
• Tipo di impiego   Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità   Docenza 

  

• Date (1998-99)   Relatore al Corso di aggiornamento “La metodologia multimediale nell’attività didattica” c/o 
Scuola Media G. Cocchi di Todi a.s. 98-99 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Scuola Cocchi - Todi 
• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico 
• Tipo di impiego   Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità   Docenza 

  

  
• Date (2000-2001)   Responsabile progettazione curricolare per l’istituzione di un Centro territoriale permanente 

per l’istruzione e la formazione in età adulta (O.M. 455/97) presso la Scuola media Cocchi di 
Todi (n. 369 iscritti). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Scuola Cocchi-Todi 
• Tipo di azienda o settore   Scuola 



• Tipo di impiego   Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione 

 

• Date (dal 2000)   Membro Fondazione Jacopone 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Fondazione Jacopone - Todi 
• Tipo di azienda o settore   Fondazione culturale 
• Tipo di impiego   Nomina testamentaria 
• Principali mansioni e responsabilità   Organizzazione eventi culturali 

  

• Date (dal set. 1999 – all’agosto  2000)   Preside / Dirigente Scolastico 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Dall’a.s. 1999 – 2000 Preside Scuola media Cocchi Todi 

Dall’a.s. 2001 – 2002 Preside Direzione didattica Todi.  Dall’a.s. 2002 – 2007 Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo  Massa Martana. Dall’a.s. 2007 Dirigente Scolastico Scuola Secondaria I 
grado Cocchi- Aosta Todi. 

• Tipo di azienda o settore   Scuola media 
• Tipo di impiego   Tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità   Presidenza della scuola 

  

• Date (dal 25.07.2000)   Iscrizione Albo giornalisti pubblicisti Umbria  
• Nome e indirizzo dell’Ente   Consiglio regionale Giornalisti dell’Umbria 
• Tipo di azienda o settore   Giornali 
• Tipo di impiego   Iscrizione 
• Principali mansioni e responsabilità   Giornalismo 

  

  
• Date (dal set. 2003 )   Responsabile del processo di direzione  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto Crispolti, Settore Formazione professionale 

Todi 
• Tipo di azienda o settore   IPAB 
• Tipo di impiego   Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità   Direzione corsi di formazione professionale 

  

• Date (2005)   Responsabile monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   ECIPA Umbria (nomina 15.03.2005, prot. 452C/05) 
• Tipo di azienda o settore   Incarico professionale 
• Tipo di impiego   Tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità   Monitoraggio progetto ASTRA 3 del 2005 

  



  
• Date (dal set. 2006 )   Responsabile trattamento banche dati (prot. 94/30.3.2006) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto Crispolti 

Todi 
• Tipo di azienda o settore   IPAB 
• Tipo di impiego   Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità   Controllo banche dati Responsabile privacy 

  

• Date (nel 2006 e nel 2007)   Docente di teologia  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Scuola di Teologia di Orvieto, Collegata con l’Ist. Superiore di Scienze Religiose della Pontificia 

Università San Tommaso di Roma 
• Tipo di azienda o settore   Scuola 
• Tipo di impiego   Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità   2006 - Docente Teologia della carità. 2007 Docente Teologia Fondamentale 

  

  
• Date (dall’08.07. 2006)   Membro Commissione beni culturali  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Diocesi di Orvieto-Todi 
• Tipo di azienda o settore   Diocesi 
• Tipo di impiego   Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità   Teologo e storico locale 

  

• Date (dal feb. 2008   Commissario straordinario Distretto Scolastico n. 6 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   USR Umbria 
• Tipo di azienda o settore   Scuola 
• Tipo di impiego   Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità   Ricostruzione Organo Collegiale 

 
  

  
Istruzione e formazione 

  

• Date (dal 1968 – al 1973)   Scuola secondaria Superiore c/o Istituto tecnico Agrario Todi  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Perito Agrario 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Agricoltura 

• Qualifica conseguita   Diploma 

  
Dal 1975 – al 1976 (08.07)   Abilitazione in Educazione Tecnica 



• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Provveditorato agli studi di Perugia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  tecnologia 

• Qualifica conseguita   Abilitazione 

  

  
• Date (dal 1974 – al  22.03.1975)   Corso di Programmatore elettronico, linguaggio Cobol e Pascal 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Istituto Antos Perugia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Informatica – linguaggio di programmazione 

• Qualifica conseguita   Attestato di Programmatore 

  

  
• Dal 1977 – al 1978 (17.04)   Diploma di specializzazione Didattica per la conoscenza dei problemi dello sviluppo del 

continente africano 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Istituto Italo-Africano di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Sociologia 

• Qualifica conseguita   Attestato 

  

  
• Dal 1977 – al 1978 (13.2)   Diploma di specializzazione Didattica per la conoscenza la conoscenza storico-geografica del 

continente africano 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Istituto Italo-Africano di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Storia e Geografia 

• Qualifica conseguita   Attestato 

  

  
• Dal 1978 – al 1984 (25.06)   Baccalaureato in Filosofia/ Teologia (equipollenza Diploma universitario D. M. 125/1.2.1996) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Istituto teologico di Assisi 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Filosofia / teologia 

• Qualifica conseguita   Diploma (equipollente a Diploma Universitario D. Min. Un. e Ric. n. 125/96 

  
• Dal 1982 – al 1984 (12.06)   Corso di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni handicappati psicofisici 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Convitto Nazionale Assisi 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Pedagogia / Patologie disabilita’ 



• Qualifica conseguita   Diploma specializzazione 

  

  
• Nel 1986 (25.10)   Corso di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni handicappati minorati dell’udito  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Siena, Provveditorato agli studi 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Pedagogia / Patologie disabilita’ udito 

• Qualifica conseguita   Diploma specializzazione 

  

  
• Nel 1987 (24.10)   Corso Specializzazione per l’insegnamento ad alunni handicappati minorati della vista 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Siena, Provveditorato agli studi 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Pedagogia / Patologie disabilita’ vista 

• Qualifica conseguita   Diploma specializzazione 

  

  
• Date (1984)   Concorso pubblica istruzione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Inclusione in graduatoria di merito per la classe di concorso A033 – Ed. tecnica nella Scuola media 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  tecnologia 

• Qualifica conseguita   Inclusione in graduatoria di merito 

  

  
• Dal 1995 al 1997 (20.06)   Licenza in Teologia Fondamentale (equipollenza a Diploma di laurea, D.M. 604/27.01.1999) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Istituto teologico di Assisi 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Filosofia / teologia 

• Qualifica conseguita   Licenza (equipollente a Diploma di laurea  D. Min. Un. e Ric. n. 604/99 

  
• Nel 2002 (24/03)   Formazione responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (L.626/94) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Corsi LISA 8PG) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita   Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

  

  



Dal 2004 – al 2005 (11/08)   Master II livello: Filosofia, logica e storiografia. Didattica e ricerca 

  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Università studi Tor Vergata - Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Filosofia 

• Qualifica conseguita   Master 

  

  
• Dal 2004 – al 2005 (27.05)   Dottorato in Filosofia (T. Pastorale ) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Università Lateranense Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Filosofia / teologia 

• Qualifica conseguita   Dottorato 

  

  
• Nel 2007   Inclusione graduatoria di merito Dirigente Scolastico  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Corso-Concorso ordinario Ufficio Scolastico Regionale Umbria 

E Corso-Concorso riservato Ufficio Scolastico regionale dell’Umbria 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Manegemant scolastico 

• Qualifica conseguita   Dirigente Scolastico 

  

 
  

  
Esperienze Di Volontariato e Lavoro Sociale 

  

Istituto Crispolti    ruolo: Direttore  

-          Come Direttore Istituto Crispolti di Todi (IPAB), dal 1993 ad oggi: Responsabile del 
Procedimento del restauro dell’Istituto con la L. 270/97 (importo dei lavori 5.400.000.000). 

-          Responsabile, in particolare, per: 

1. Un Centro di accoglienza di Todi dal 1995 (ad oggi oltre 1500 presenze). 
2. La Progettazione, insieme alla cooperativa LASCIA, di un Diurno per portatori di handicap 

adulti. 
3. L’istituzione di un laboratorio protetto di legatoria (poi passato in gestione alla coop. Il 

Gabbiano di Todi). 
4. La realizzazione di una Convenzione con il Comune di Todi per l’ospitalità agli immigrati e 

gli obiettori di coscienza. 
5. La realizzazione di una Convenzione con la Prefettura di Perugia per l’accoglienza dei 

profughi. 
6. Centro di Accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in convenzione con Comune di Todi e 

Sprar. Dal 2001 



7. Centro accoglienza per vittime della tratta (art. 18 Testo unico immigrazione) Dal 2000 
8. Laboratorio lavoro protetto per persone fragili (n. 10) dal 2007 

  
Associazione: Gruppo d’impegno 
Cristiano 

  -          Membro  dal 1973 al 1985 del GIX (Gruppo d’Ispirazione cristiana) att. formativa 

-          1976 responsabile campo a Buia di Gemona (terremoto friuli) 

-          Dal 1978 al 1985 (Doposcuola, Esperienza estiva ragazzi poveri) 

-          Dal 1977 al 1985 (responsabile peridioco “proposta”) 

Associazione di Volontariato il 
Biancospino 

  -          Fondatore dell’Associazione “Il Biancospino” iscritta al registro regionale delle Associazioni di 
volontariato, in questa responsabile dell’attività di recupero scolastico dall’83 al ’90, attività svolta in 
convenzione con la ULSS della Media Valle del Tevere). 

Azione Cattolica Italiana   -          Presidente Azione Cattolica Diocesi di Orvieto-Todi dal 1988 al 1997 

-          Delegato regionale Umbria dal 1995 al 2002 

-          Membro del Consiglio Nazionale di Azione Cattolica dal 1995 al 2002 

  

Commissione Beni  culturali 
ecclesiastici, Diocesi di Orvieto-Todi 

  -          Membro di Commissione diocesana dall’8 luglio 2008 

  

Caritas diocesi orvieto-todi   Ruolo: Direttore diocesano 
    -          Direttore Caritas di Orvieto-Todi dal 1997 ad oggi nelle seguenti iniziative ed opere sociali: 

1. 97/98. Direttore dei seguenti corsi di formazione per: - Operatori Centri di ascolto per 
immigrati; - operatori sociali nelle parrocchie; - volontariato carcerario; - la formazione di 
unità di strada contro la prostituzione; la prevenzione contro il disagio scolastico (il puzzle 
della vita); - convegno sulla tratta degli esseri umani; - seminario sulla situazione 
geopolitica dell’ex-Jugoslavia con l’università degli studi di Perugia. 

2. 99. Responsabile diocesano per il sostentamento dei profughi della guerra in Kosovo, 
attraverso l’organizzazione di un campo profughi in Albania a Puke (ad 60 Km dal confine 
con il Kosovo) per 3000 persone, ospitate e nutrite per 4,5 mesi. 

3. Responsabile di sei “centri di ascolto” (Todi, Orvieto, Ciconia, Montecastrilli, Bolsena, 
Ammeto) (solo nel 1999 sono stati effettuati oltre 3.700 interventi). 

4. Responsabile di n. 2 centri di accoglienza con mensa, per un totale di 25 posti letto (Todi ed 
Orvieto) 

5. Progettazione e responsabilità per uno sportello del lavoro per immigrati e fasce marginali a 
Todi e ad Orvieto (solo nel 1999 più di 300 posti lavoro assegnati) . 

6. Responsabile dell’Osservatorio delle povertà diocesano in collaborazione con l’IRRES di 
Perugia (tra le iniziative una edizione di una guida di tutte le associazioni assistenziali nel 
territorio). 

7. Responsabile centro di accoglienza per i familiari dei detenuti della casa circondariale di 
Orvieto (8 posti). 

8. Responsabile della realizzazione, nel 1998, di un asilo nido in Albania (Fushe Arrez) per 
bambini vittime delle vendette tra famiglie (9 bambini ospitati residenzialmente). 

9. Responsabile locale per il progetto di cooperazione internazionale: “sviluppo 
ecocompatibile attraverso lo sfruttamento delle risorse forestali” in Albania a Fushe Arrez, 
attuato in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri italiano dall’Ong PRO.D.C.S. di 
Roma. 

10. Promotore del Centro di ascolto e di orientamento socio-educativo finanziato dal comune di 
Todi nel 1999. 

11. Responsabile del Servizio civile di 12 obiettori di coscienza dal 1995 ad oggi. 
12. Responsabile del programma di adozioni a distanza (Albania, Bosnia e Kosovo), dal ’98 134 

adozioni effettuate. 
13. Progettazione intervento della Caritas nel carcere di Orvieto (progetto Carcere verde) con 

costituzione di cooperativa di lavoro per detenuti. 
14. Responsabile Unità di strada contro la prostituzione diocesana (nel ’00 undici prostitute 

ospitate). 
15. Coordinatore delle organizzazioni socio-assistenziali di ispirazione cristiana dei comuni di 



Todi ed Orvieto. 
16. Realizzata convenzione con il Comune di Orvieto per l’aiuto agli immigrati. 
17. Responsabile per la Delegazione Caritas della regione Umbria nel campo delle politiche 

sociali, e, come tale, membro dell’Osservatorio delle Povertà in Umbria, costituito da 
Regione dell’Umbria, Conferenza Episcopale Umbra, IRRES. 

18. Membro del Gruppo nazionale della Caritas italiana sulle Politiche sociali dal ’98.  
19. Coordiantore Dossier regionale sulle povertà dal 2004. 
20. Nomina a Delegato regionale Caritas Umbria il 3 marzo 2008. 
21. Membro di Presidenza di Caritas Italiana dal giugno 2008. 

 

  
Capacità e competenze personali 

  

Madrelingua   Italiana 

  

Altre lingua 

  

    Francese 
• Capacità di lettura   [buono] 
• Capacità di scrittura   [buono] 
• Capacità di espressione orale   [buono] 

  

    ebraico 
• Capacità di lettura   [elementare] 
• Capacità di scrittura   [elementare ] 
• Capacità di espressione orale   [elementare] 

  

  
Patente   Patente B 

  

  

  
Pubblicazioni   -          Riflessioni sulla vita comune, Todi 1980, ed. Altre Edizioni. 

-          Il terreno agrario come substrato di vita, Todi 1982, ed. Altre Edizioni. 

-          Norme generali per la progettazione e la realizzazione di un giardino in una scuola media, 
Todi 1982, ed. Altre Edizioni. 

-          L’eremo della Pasquarella, storia di un santuario terapeutico, Todi 1988, ed. Altre Edizioni. 



-          Un lunario tuderte del 1736, in “Città Viva”, VI, n. 6/1990. 

-          Appendice di aggiornamento 1939-1991, in: “M. PETRUCCI, il tempio del SS. Crocifisso in 
Todi”, Todi 1991, ed. Res Tudertinae. 

-          Se non avessi l’amore. Il Vangelo della carità in parrocchia, Todi 1994, Ed. Effemme. 

-          I sinodi delle diocesi di Orvieto e Todi, in: “Sinodo”, Todi 1995, ed. Tip. Artigiana Tuderte. 

-          N. MARCONI, R. TINARELLI, A. VETTURINI, M. RINALDI, In ascolto della Parola, 
Bologna 1996, ed. Dehoniane. 

-          Indice tematico, in “M. PERICOLI, acque frane, terremoti ed eventi atmosferici a Todi e nel 
territorio”, Todi 1997, ed. Res Tudertinae. 

-          Il mistero della fede e della storia nelle pietre del portale di San Fortuno in Todi, in 
“Orizzonti”, I, n.5/1997. 

-          In Albania per un futuro di speranza, in “Nuova Responsabilità”, 9/10-1997. 

-          Giubileo 2000, l’itinerario giubilare dell’Amore Misericordioso ed Eucaristico, Todi 1999, CD 
ROM, ed. Nuova Cedis s.r.l.  

-          Giubileo 2000, l’itinerario giubilare dell’Amore Misericordioso ed Eucaristico, Todi 1999, 
VIDEO VHS, ed. Nuova Cedis s.r.l.  

-          M. RINALDI, N. UGOCCIONI, Vocabolario del dialetto todino, Todi 2000, ed. Tip. Artigiana 
tuderte. 

-          Istituto Crispolti, restauro ex-convento agostiniano di Todi, Legge 270/97, Perugia  2000, ed. 
Tip. Grifo. 

-          L’Istituto Crispolti tra passato e futuro, Todi 1990, ed. Altre Edizioni. 

-          Il Centro di Ascolto Caritas, Todi 1999, ed. Tip. Artigiana Tuderte. 

-          L’emergenza Kosovo, Todi 1999, ed. Tip. Artigiana Tuderte. 

-          Diocesi di Todi, in “L’Azione cattolica in Umbria Tra primo dopoguerra e Concilio Vaticano 
II”, Atti del Convegno di studi orvieto, 9 maggio 1999, Ed AVE, pp. 204-240. 

-          Todi, in “Lettere pastorali dei vescovi dell’Umbria”, a cura di B. BOCCHINI CAMAIANI e M. 
LUPI, Roma 1999, Ed. Herder, pp. 331-349. 

-          Il Padre dei poveri, Luigi Crispolti 1815-1883, Todi 1997, ed. Nuova Era. 

-          Istituto Crispolti-Todi. Gli allievi dal 1847 al 1997, Todi 2003, Ed. Istituto Crispolti. 

-          fascicolo sulla carità orizzonti, Orizzonti, 5/6 maggio – giugno 2003. 

-          Welfare regionale dell’Umbria, in “Uno sguardo sapiente sulle povertà in Umbria. Dossier 
2004”, Todi 2005, Ed. Delegazione regionale Caritas, pp. 35-44. 

-          La ricchezza educativa del laboratorio di filosofia, in “Cento “maestre di filosofia” in Umbria”, 
a cura di NUTARELLI A.R., PRESENTINI A., Perugia 2006, Ed. Morlacchi editore. 

-          Testimonianza della carità, breve saggio teologico sull’opera sociale di Luigi Crispolti, Todi 
2006, Ed. Caritas Orvieto-Todi, Quaderno n. 12. 

-          L’innovazione del welfare in Umbria, in “Uno sguardo sapiente sulle povertà in Umbria. 
Dossier 2005”, Ed. Delegazione regionale Caritas, Todi 2005, pp. 81-93. 

-          Il Regolo nel bestiario di pietra del duomo di Todi, Todi 2004, Ed. Tipografia Tuderte. 

-          Storia della carità della Chiesa di Todi, in “Con gli ultimi. Carità e assistenza della Chiesa e 
delle istituzioni civili di Todi dal XIII al XIX secolo”, Città di Castello 2004, Ed. Sovrintendenza 



archivistica dell’Umbria. 

-          Dal welfare state al welfare society, Ricognizione storico-critica e teologia pastorale della 
Caritas italiana, Roma 2005, Ed. Pontificia Università Lateranense. 

-          Dal welfare state al welfare society, Teologia sociale e azione pastorale di Caritas italiana, con 
interventi Giovanni nervo, Giuseppe Pasini, Elvio Damoli, Vittorio Nozza, Ed. Effatà, Torino 2006. 

-          La ricchezza educativa del laboratorio di filosofia, in Nutarelli Anna Rita, Presentini Adriana (a 
cura di), “Cento maestre di filosofia in Umbria”, Morlacchi ed. Perugia 2006, pp. 70-71. 

-          Storia della diocesi di Orvieto-Todi, in “Santi e papi in terra umbra”, Spoleto 2007, pp. 133-
136. 

-          Il beato Jacopone da Todi, Il sentiero dell’anima, Ed. Tau, Todi 2008. 

-          Il Gruppo d’impegno cristiano, in “Colligite fragmenta” 1/2009, pp. 85-149. 

 

 

  

 

         Il dirigente scolastico 

            Marcello Rinaldi 


