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  Andria, 20.01.2023 
 

AL PERSONALE ATA – DOCENTE – AI SIGG. GENITORI 
 

Circolare Interna n. 39 
 

1. Si rende noto che sono convocati i Consigli di Interclasse in funzione di scrutini del primo 

periodo scolastico, al plesso Della Vittoria, presente la sola componente docente, rispettando le 

date e gli orari indicati appresso:  
 

 
 
 

DATA ORARI CLASSI SEZIONI 

Martedì 

31.01.2023 

16:00 – 17:30 QUINTE A – B – C – D – E -      G 

17:30 – 19:00 QUARTE A – B – C – D – E – F - G 

 

DATA ORARI CLASSI SEZIONI 

Giovedì 

02.02.2023 

16:00 – 17:30 TERZE 
A – B – C – D – E - G 

17:30 – 19:00 SECONDE 

 

DATA ORARI CLASSI SEZIONI 

Venerdì 

03.02.2023 
16:00 – 17:30 PRIME A – B – C – D – E - G 

 

L’ordine del giorno comune a tutte le convocazioni è il seguente:  

I. SCRUTINI PRIMO PERIODO SCOLASTICO 22 – 23  

II. COMPILAZIONE DOCUMENTI DI VALUTAZIONE  
 

Il segretario designato compilerà il verbale delle deliberazioni in tema, rappresentando le 

conclusioni cui l’organo è pervenuto in modalità analitica, disponendolo il giorno successivo 

all’indirizzo dedicato verbali.cotugno@gmail.com, mediante file necessariamente denominato 

con l’indicazione delle classi, della data della convocazione e orari. I Consigli in parola, laddove 

non presente il Dirigente, saranno presieduti dal docente designato quale coordinatore di 

classe. Al termine delle operazioni di scrutinio, sarà comunicato ai sigg. genitori la data a 

partire dalla quale i documenti di valutazione dei propri figli saranno visibili individualmente dal 

Registro Elettronico, previe intese con la responsabile unica organizzativa A. A. sig.ra Tito.  
 

 

 
 

2. Si informa che, in relazione al bando interno rivolto al solo personale docente della scuola 

dell’infanzia ed inteso alla individuazione di n. 3 collaudatori, di cui n. 1 unità appartenente al 

plesso Agazzi e n. 2 unità appartenenti al plesso De Amicis, rivolti ai beni in corso di 

acquisizione con procedura conseguente all’Avviso FESR 38007, la Commissione Interna, 

costituita dal Dirigente incaricando l’insegnante Anna Maria Zingaro, l’A.A. De Cesare e l’A.A. 

Lorusso, decorso il periodo in cui accogliere o rigettare eventuali ricorsi, e registrando la 

mancata presentazione degli stessi da parte dei soli interessati, si procede a confermare la 

graduatoria degli aspiranti che oggi assume i connotati di definitività. A tal fine, si dispone la 

seguente graduatoria definitiva:  
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N.ro Cognome Nome Punteggio Istanza CV Plesso 

1 MERRA Elisabetta 8 SI SI De Amicis 

2 INCHINGOLO Anna Maria 8 SI SI De Amicis 

3 LISO Rosalba 6 SI SI Agazzi 
 

I docenti individuati in funzione di collaboratori dovranno recarsi presso la segreteria alfine di 

acquisire giusta nomina ed effettuare le dichiarazioni di rito. 

 

Si rammenta che le circolari e gli atti dell’istituzione scolastica rinvenibili nelle sezioni 

specifiche su www.cotugnoandria.edu.it nonché inviati all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

del personale Ata e docente in indirizzo. Le stesse sono visibili ai sigg. Genitori per opportuna 

conoscenza.   
 

DIRIGENTE 

f.to Vito Amatulli 
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