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Prot. N. 5422/A34                                                                                                  Ardenno, 14 novembre 2016 
 
 
 
 
 
        Alla Cortese Attenzione 
 
        COMMISSIONE SCRUTATORI 

Sondaggio settimana corta scuola sec. I 
grado 

        GENITORI E DOCENTI I.C. ARDENNO 
 
        All’albo – agli atti – al sito 
 
 
 
 
OGGETTO: nomina commissione scrutatori sondaggio settimana corta scuola secondaria I grado.  
                    Convocazione commissione per operazioni di scrutinio.  
                    Regole generali di scrutinio 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE: 
 

• Le delibere n. 35, 36, 37 e 38 del Consiglio di Istituto del 27 ottobre 2016, verbale n. 8, con le quali si 
decideva di intraprendere un sondaggio per vagliare l’opportunità di introdurre la settimana corta 
sulla scuola secondaria di I grado di Ardenno e se ne definivano le modalità operative; 

• La comunicazione alle famiglie e ai docenti del 10 novembre 2016, a ns. prot. n. 5360/A34, con cui 
si indiceva il sondaggio suddetto e si dava scadenza per la riconsegna delle schede a MERCOLEDI’ 
16 novembre 2016; 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di nominare la Commissione Scrutatrice per effettuare lo scrutinio del sondaggio in oggetto con n. 3 
(tre) componenti nelle persone di : 
- Scarinzi Francesco, PRESIDENTE; 
- Folini Sandra, SCRUTATORE; 
- Fascendini Angela, SCRUTATORE. 

 
2. Di convocare detta commissione per le relative operazioni di spoglio per VENERDI’ 18 NOVEMBRE 

2016 a partire dalle ore 10.00; 
 

3. Di seguire le seguenti regole per lo spoglio delle schede: prevedere che si proceda all’apertura delle 
schede dividendole per plesso e per classi, conteggiando le schede valide, le schede bianche e le 
schede nulle. Saranno ritenute valide le schede che presenteranno almeno una firma di genitore. 
Saranno ritenute nulle le schede prive di firma o le schede che contengano indicazioni 
contraddittorie o non chiare.  
 
 



Al termine delle operazioni di spoglio saranno: 
1. Conteggiate le schede restituite per classe e per plesso, confrontandole con il numero di schede 

distribuite. Il sondaggio si ritiene valido indipendentemente dal numero di schede restituite, quindi 
non è necessario raggiungere nessun tipo di maggioranza dei votanti; 

2. Determinate le percentuali raggiunte per plesso e la percentuale raggiunta per istituto. Si ricorda che 
la settimana corta sarà applicata se raggiunta la percentuale favorevole dei votanti su tutto l’Istituto 
del 75%; 

3. Redatto il relativo verbale di scrutinio che, firmato dalla commissione, sarà successivamente reso 
pubblico attraverso la pubblicazione sul sito dell’istituto Comprensivo di Ardenno e l’esposizione 
all’albo. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
(F.to Elisa Gusmeroli) 
Firma autografa sostituita a  mezzo stampa ai sensi e per gli effetti       
dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 


