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Circolare n. 160        Alì Terme 14/04/2021 

Agli Alunni e ai Genitori  
Ai Docenti e al personale ATA 

Al DSGA 
 

OGGETTO: INTITOLAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO - ESPRESSIONE PREFERENZA 
 

La Commissione per l’intitolazione dell’Istituto Comprensivo si è riunita ieri per visionare tutte le 
proposte pervenute. E’ stato scelto il criterio della frequenza per la selezione della rosa dei nomi, 
stabilendo che i nominativi proposti almeno due volte venissero considerati e scartati invece quelli 
proposti una sola volta. Si allega la tabella descrittiva con le proposte pervenute. 
Si riportano i nominativi delle personalità prescelte per essere votate dalle famiglie: 
 

Vincenzo Bellini 

Ezio Bosso 

Tore Edmondo Calabrò 

Andrea Camilleri  

Maria Grazia Cutuli 

Stefano D’arrigo 

Rita Levi Montalcini 

Emanuela Loi 

Stelio Muscolino 

Salvatore Quasimodo 

A distanza di quasi un decennio dalla nascita dell'Istituto Comprensivo diventa significativo dare un 
nome alla nostra scuola. Certa di interpretare la volontà di tutta la comunità scolastica, che educa 
alla partecipazione e alla condivisione, nel rispetto delle differenze, per il perseguimento di obiettivi 
comuni, mi auspico che, in occasione di questa importante procedura istituzionale, tutti vogliano 
rendersi partecipi. Pertanto, ogni nucleo familiare è invitato a esprimere una sola preferenza e 
comunicarla alla rappresentante di classe dei genitori, che successivamente, raccolti i dati, farà una 
mail alla scuola entro sabato 24 aprile 2021.  
La mail dovrà avere come oggetto: “PREFERENZE INTITOLAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO” 
Ringrazio gli alunni, i docenti e il personale ATA per le proposte avanzate, tutte attinenti ai valori 
fondanti la mission del nostro istituto e adeguate alla definizione dell'identità della scuola, sia nella 
sua dimensione di legame con la storia e la cultura locale, sia nella dimensione di apertura al 
mondo, sia nella dimensione di testimonianza di valori significativi.  
Sicura che l'iniziativa coinvolgerà una grande partecipazione nella sua fase più rilevante, 
dell’espressione delle preferenze, ringrazio anticipatamente tutti per la collaborazione. 
Si allega scheda con sintetica descrizione del valore di ciascun personaggio indicato. 

 

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                                              Prof.ssa Maria Elena Carbone 
                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo di stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93   

mailto:meic83700p@.istruzione.it
mailto:meic83700p@pec.istruzione.it
http://www.icaliterme.edu.it/

