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CIRCOLARE N. 159
                                                                                                             Ardore Marina, 19/06/2021

                                                      
                                      Al personale docente e non docente

Ai Sigg. Genitori degli alunni di Careri centro
Agli studenti della Scuola secondaria

Atti/Sito web

  OGGETTO:  Intitolazione plesso di Scuola dell'Infanzia di Careri centro

Si comunica che è stata avviata la procedura finalizzata all'intitolazione del plesso in oggetto, su
suggerimento del  Dott. Maurizio Ianieri, componente della Commissione Straordinaria presso il
Comune di Careri.
Nell'ultima riunione del Consiglio d'Istituto si è deciso all'unanimità di dare avvio alla consultazione
della Comunità di Careri, offrendo la possibilità di formulare proposte a tutti i suoi componenti,
nonche alle Autorità civili, religiose e militari.
Si è stabilito inoltre di estendere tale facoltà ai docenti  che prestino servizio o abbiano prestato
servizio a Careri, al personale scolastico, oltre che agli studenti della Scuola secondaria.
Le  proposte  dovranno  pervenire  entro  il  28  giugno  2021  esclusivamente  all'indirizzo
rcic81500e@istruzione.it.
 Dovranno essere accompagnate da una breve motivazione e corredate di firma.
Gli esiti della consultazione saranno condivisi con gli OO.CC.
Sarà il Consiglio d'Istituto, dopo la data sopra indicata, a deliberare, anche in considerazione delle
proposte pervenute, che tuttavia non sono da ritenersi vincolanti.
Il  Dirigente  Scolastico  provvederà  agli  adempimenti  successivi,  che  prevedono  l'invio  di
circostanziata relazione all'Ufficio Scolastico Regionale, supportata da motivazioni.
Se la scelta operata dal Consiglio d'Istituto non sarà accolta sarà necessario ricorrere a nuova scelta.
In caso contrario,  con il  coinvolgimento  del  Comune  di  Careri,  si  potrà  completare  l'iter  entro
l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022.
Si  ringraziano  quanti  daranno  il  loro  contributo  alla  consultazione,  anche  tramite  la  diffusione
dell'iniziativa.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma  autografa sostituita a mezzzo stampa
ex art. 3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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