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Alle ins. Merola Caterina, D’Alessio 
Anna Maria, Maiorano Loredana, 
Trozzo Marisa 
e p.c. 
all’ins. Doto Carmen 
all’ins. Capuozzolo Debora 
all’ins. Scialla Raffaella 
all’ins. Capone Maria Teresa 
Ai team classe 
Al sito: www.primocircoloeboli.edu.it 

 
Oggetto: Provvedimento di nomina in sostituzione di docenti assenti alle operazioni di scrutinio 
intermedio della scuola primaria, a. s. 2019/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la convocazione dei consigli di classe per le operazioni di scrutinio, prot.n. 618 del 30/01/2020; 
ACCERTATO che 

- l’ins. Doto Carmen, titolare sulle classi  1A-2A- 3A-4A-5A  “P. D. Lauria” con prot. n. 678 del 
04/02/2020 ha comunicato la propria assenza; 

-  l’ins. Scialla Raffaella, titolare sulla classe 5B “ V. Giudice”  e  2C “ Borgo” con prot. n. 718 del 
06/02/2020 ha comunicato la propria assenza;  

- l’ins. Capone Maria Teresa, titolare sulle classi 4A e 1C “ Borgo” con prot. n. 719 del 
06/02/2020 ha comunicato la propria assenza;  

- l’ins. Capuozzolo Debora, titolare sulla classe 5A  “Borgo” con prot. n. 720 del 06/02/2020 ha 
comunicato la propria assenza;  

VISTO che il Consiglio di classe in sede di scrutinio è un organo collegiale giudicante perfetto e pertanto 
necessita della presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere; 
CONSIDERATO per quanto premesso che è indispensabile provvedere alla nomina in sostituzione dei 
suddetti insegnanti assenti; 

NOMINA 
 

- l’ins. Merola Caterina, quale sostituta della docente assente Doto Carmen 
- l’ins. Trozzo Marisa, quale sostituta della docente assente Capuozzolo Debora  
- l’ins. D’Alessio Anna Maria, quale sostituta della docente assente Scialla Raffaella 
- l’ins. Maiorano Loredana, quale sostituta della docente assente Capone Maria Teresa  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Redente Elpidio DEL PRETE 
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