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AVVISO N° 213– a.s. 2017/2018
Ai docenti Iacono Giovanni e Della Volpe Assunta
Al Presidente del Consiglio di istituto dott.ssa Taranto Sylvie
Alla sig.ra Capuano Clorinda Daniela
Ai genitori dei bambini e dei ragazzi:
delle future classi prime della Scuola Primaria
delle classi I, II, III, IV e V della Scuola Primaria
delle classi I e II della Scuola Secondaria di primo grado
Ai docenti dell’IC V. Mennella
Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituzione Scolastica

OGGETTO: Nomina commissione scrutatori sondaggio settimana corta IC V. Mennella
VISTE:
·
·

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
La delibera del Consiglio di Istituto del 9 aprile 2018, con la quale si decideva di intraprendere un
sondaggio per vagliare l’opportunità di introdurre la settimana corta nell’IC V. Mennella a partire dall’a.s.
2017/2018 e se ne definivano le modalità operative;
L’avviso n. 208 con cui si indiceva il sondaggio suddetto per le giornate di venerdì 20 e sabato 21 p.v. ;
DECRETA

•

Di nominare la Commissione Scrutatrice per effettuare lo scrutinio del sondaggio in oggetto con n. 4
(quattro) componenti nelle persone di :
Iacono Giovanni, PRESIDENTE;
Della Volpe Assunta, SCRUTATORE;
Taranto Sylvie, SCRUTATORE;
Capuano Clorinda Daniela, SCRUTATORE.

•

Di convocare detta commissione per le relative operazioni di spoglio per SABATO 21 APRILE 2018 a
partire dalle ore 11.00.

•

Di seguire le seguenti regole per lo spoglio delle schede: prevedere che si proceda all’apertura delle
schede dividendole per ordine di scuola, conteggiando le schede valide, le schede bianche e le schede
nulle.

Al termine delle operazioni di spoglio sarà redatto il relativo verbale di scrutinio che, firmato dalla commissione,
sarà successivamente reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito dell’istituto .

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Assunta Barbieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

