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Circolare n. 304 del 10/05/2022 

 

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA INTITOLAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO – a.s. 2021/2022 

Gentile Comunità scolastica, 

tra le attività della nostra Scuola, quest’anno, rientra quella di intitolare il nostro Istituto Comprensivo. Un 

compito arduo che ha richiesto, nel corso degli ultimi anni, un approfondito lavoro di ricerca sulla memoria 

del territorio e una capillare opera di informazione. Per arrivare alla scelta dei candidati, infatti, gli insegnanti 

di Lettere della Scuola Secondaria di Primo Grado, insieme agli alunni, hanno studiato le personalità storiche 

che hanno vissuto o hanno operato all’interno del nostro territorio e si sono distinti per la loro storia, per i 

valori che hanno trasmesso e per le loro azioni. I nominativi proposti per l’intitolazione sono: Eldio Del 

Vecchio, don Roberto Sardelli e Domenico Ricci.  

Al fine di permettere a genitori, alunni, docenti e personale ATA del nostro Istituto di conoscere e, quindi, di 

dare un contributo consapevole alla scelta dell’intitolazione, la Scuola Secondaria di Primo Grado ha 

organizzato un ciclo di seminari i cui incontri sono stati registrati e pubblicati sul sito della scuola dedicato 

alle attività didattiche, nell’area relativa al progetto “A zonzo per il mio quartiere”. Per poter visionare il 

materiale informativo sarà sufficiente cliccare sul seguente link:  

https://sites.google.com/icviadellaeroporto.edu.it/lascuolaperme/secondaria-di-primo-grado/a-zonzo-nel-mio-

quartiere.  

Per partecipare al sondaggio, invece, sarà necessario seguire le istruzioni che saranno inviate via mail 

all’indirizzo istituzionale di posta elettronica di ciascun alunno.  

N.B.: L’accesso al questionario sarà possibile esclusivamente utilizzando l’account istituzionale 

degli alunni, con il quale si potrà esprimere una sola preferenza.  Il voto sarà espresso in 

forma anonima. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

             Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Angela AUGUSTO 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       Ai sensi e per effetti  dell’art.3 comma 2 del D.l.g.s.n°39/93 


