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                                                                                                                                Ai Docenti 

                                                                                                                                Agli Alunni  

   Al Personale A.T.A. 

          Loro Sedi  

 

Oggetto: Elezione miglior Docente e miglior Assistente Tecnico Anno Scolastico 2010 - 2011. 

 

    Si informa che il giorno 21 maggio 2011, in occasione della presentazione dell’Associazione 

“ Ex allievi dell’I.T.A.  E. Sereni “ e della consegna dei Diplomi conseguiti nell’anno scolastico 

2009 - 2010, si svolgerà la premiazione del miglior Docente e del miglior Assistente Tecnico 

relativamente all’anno scolastico 2010 – 2011.  

In un giorno certamente festoso e ricco di ricordi per l’Istituto, l’iniziativa del premio intende 

testimoniare il desiderio di riconoscere il lavoro e la professionalità di chi, con dedizione e 

partecipazione attiva e proficua, si prodiga quotidianamente nella scuola per migliorarla e 

renderla sempre più rispondente alle aspettative dell’utenza e del territorio.  

Per il miglior Docente voteranno gli alunni; 

Per il miglior A.T. voteranno gli insegnanti. 

Le votazioni si svolgeranno, come segue, il giorno 4 maggio 2011, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

presso la Sede centrale, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 presso la Sede Succursale, dalle ore 9,00 

alle ore 10,00 presso la Sede Staccata di San Vito Romano: 

i Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto ( per la Sede centrale e Succursale ), il 

Docente coordinatore di classe ( per la Sede di San Vito Romano ) si recheranno nelle diverse 

classi e, in due urne itineranti, raccoglieranno i voti per i Docenti e per gli Assistenti Tecnici. 

Le urne saranno, poi, consegnate in Presidenza, dove la Commissione elettorale provvederà allo 

spoglio dei voti. 

Durante le votazioni, il docente curricolare avrà cura di sorvegliare affinchè lo svolgimento 

delle operazioni di voto risulti regolare e sereno. 

Certa di una proficua collaborazione, ringrazio anticipatamente tutte le componenti scolastiche. 

                                    

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                     Prof.ssa Patrizia Marini 

A.M.F./Coll.D.S. 


