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                                                                                            Al Sito Web

Oggetto: saluti e ringraziamenti ai componenti del Consiglio di 
             Istituto uscente e ai  nuovi eletti.

    Si esprime il più sincero ringraziamento a tutti coloro che, per le
diverse  componenti,   hanno  preso  parte  alle  recenti  elezioni  dei
Rappresentanti del Consiglio di Istituto per il triennio 21-24.

        La percentuale dei votanti è stata pari al:

• Componente Docenti       66,6%  
• Componente Genitori       22,6%
• Componente ATA             56,5%

    Il  rinnovo  del  Consiglio  di  Istituto  rappresenta  un  importante

momento  di  partecipazione  attiva  e  democratica  per  la  vita  della

scuola.  A  pochi  giorni  dall’insediamento  del  nuovo  Consiglio  di

Istituto intendo esprimere i miei più sinceri   ringraziamenti a tutte le

componenti del Consiglio uscente che, nello scorso triennio, hanno

messo a disposizione dell’Istituto il loro tempo e le loro competenze,

fornendo  preziosi  suggerimenti  anche  per  superare  la  difficile

emergenza che la scuola ha dovuto fronteggiare in questi due anni.

Nel  corso  del  triennio  ho  potuto  apprezzare  l’impegno profuso  e  il

contributo  concreto  offerto  in  termini  di  proposte,   al  fine  di
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contribuire al  buon funzionamento del nostro Istituto, in un clima di

serenità e di rispetto reciproco.

Un ringraziamento particolare va al Presidente uscente Sig. Lapadula

Beniamino per la serietà con cui ha gestito le sedute del Consiglio di

Istituto e la disponibilità offerta in ogni situazione. 

Un  augurio  di  buon  lavoro  va  ai  Consiglieri  neoeletti,  che  si

insedieranno a breve, l’auspicio è che anche con il prossimo Consiglio

si  potrà  continuare  a  lavorare  nello  stesso  clima  e  con  la  stessa

determinazione  e  impegno,  nell’interesse  dell’intera  comunità

scolastica. 

Un caro saluto

                                                                     F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Prof.ssa Carmelina ROCCO
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                        ai sensi dell' art.3 comma 2 del Dlg n.39 del 1993

  

                                                                       
                                                           


