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87028 -PRAIA A MARE (CS)  

  

A tutti i Docenti della Scuola Secondaria di I 

grado  

dell’Istituto Comprensivo  

p.c. AL DSGA  
All’Albo dell’Istituzione Scolastica  

Al sito Web  
Agli Atti  

 

Oggetto: Incontro scuola Famiglia Secondaria – Sondaggio Settimana Corta Praia A Mare- 

Indicazioni Modalità Operative  

Al fine di dare seguito agli incontri scuola-famiglia del prossimo 15 Ottobre dalle ore 15.00 alle 

ore 17.00 come previsto dal P.A.A. approvato dal C.D. del 04/09/2019 nonché dalla circolare 

esplicativa prot. n° 5552 del 24 settembre u.s. e per meglio organizzare le votazioni sulla 

settimana corta nel plesso secondaria di Praia A Mare di seguito si dettano le seguenti disposizioni: 

 Si recheranno nel plesso di San Nicola Arcella, oltre ai docenti che giornalmente operano in 

quella sede i docenti CIANCIO, LOMBARDI e NAPOLI,  
 Si recheranno nel plesso di Aieta i docenti: GIORDANO, PERRELLI, MALVAROSA, CALLA’ e 

MARTORELLO; 
Per il plesso di PRAIA A MARE dalle ore 15.00 sarà illustrato ai presenti l’orario Tempo 

Corto nonché saranno spiegate le modalità operative sull’imminente voto.  

In particolare, il gruppo dei docenti verrà organizzato nei seguenti tre seggi per permettere ai 

genitori di tutte le classi, le votazioni Sondaggio Settimana Corta. 
il seggio classi Terze sarà costituito dai docenti TONIATTI (PRESIDENTE), MARSICO, 

SAFFIOTI, NISCI, DE LUCA E BIANCO; 

il seggio classi Seconde sarà costituito dai docenti. SPERANZA (PRESIDENTE), MAIORANA 

E., FACCIOLO, CICCIÒ E CASSIANO 
Entrambi i seggi permetteranno le votazioni dei genitori sin dalle ore 15.20 

Ai genitori degli alunni classi prime verrà prioritariamente illustrato il Patto di Corresponsabilità; 

successivamente i genitori si recheranno nella sala adibita alle votazioni per apporre la propria 

scelta. Il seggio delle classi prime sarà così costituito: MAIORANA A. (PRESIDENTE), MARIANO, 

CIVALE, CALABRÒ E CASTELLANO. 

Tutte le operazioni di voto saranno gestite dal vicario per la secondaria, prof. Francesco Marsiglia 

che si occuperà di redigere un verbale conclusivo sull’esito delle votazioni, controfirmato dai 

presidenti dei seggi, evidenziandone la percentuale dei partecipanti. 
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