
 

Consultazione componenti scolastiche per intitolazione dell’Istituto 

 

Si comunica che con delibera n.21 del 20/12/2022  del  Consiglio di Istituto, è stata avviata, a 

grande richiesta,  la procedura di intitolazione dell’Istituto Comprensivo di via Sidoli ad una 

personalità che si è distinta per impegno e valori incarnati attraverso il suo operato che possa essere 

di riferimento per le alunne e gli alunni e l’intera comunità scolastica.  

I personaggi proposti sono: Carolina Picchio. 

        Piero Angela    

                                                                                            

 

          Margherita Hack               

 



 Carolina Picchio. 

 

Saranno chiamati ad esprimersi tutti gli alunni della scuola primaria a partire dalle classi seconde, 

gli alunni della scuola secondaria, tutti i genitori  degli alunni dei tre ordini e il personale docente  e 

non docente. 

Le alunne e gli  Alunni scuola Primaria esprimeranno la propria scelta  tramite votazione per alzata 

di mano, dopo la presentazione dei personaggi da parte dei docenti, la data della votazione sarà 

concordata dalle interclassi  

Le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di I grado, il Personale scolastico, docente e 

non docente e i genitori potranno esercitare la propria scelta tramite modulo google attraverso il link 

riportato nella circolare che è stata inviata tramite registro elettronico e via e-mail al personale 

ATA. 

Si potrà votare entro lunedì 30 gennaio 2023. 

Verrà attribuito un punto a ciascuna preferenza indicata, a prescindere da chi l'ha espressa.  

Verranno poi ad analizzare  le frequenze delle risposte sia infra che extragruppo per individuare il 

nome che ha raggiunto la maggioranza. In caso di parità si procederà  con un'altra votazione 

indicando i due nominativi in ex equo. 

Gli esiti saranno comunicati tramite pubblicazione sul sito . 

Il Consiglio di Istituto sarà chiamato ad esprimersi nella seduta calendarizzata per il 2 febbraio.  

 

Si allegano le presentazioni dei personaggi e per ciascuno la motivazione della proposta. 

  

Si ringrazia per la preziosa collaborazione! 

 

Il Dirigente Scolastico  

                 Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone  
                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. lgs. 39/93)  

 


