
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI” 
NOTO 

INDIRIZZI LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – SISTEMA MODA 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Codice Meccanografico SRIS016007 Cod. fisc. 83000570891 

 

Noto 27/11/2022 

 

Agli studenti e alle studentesse 

Ai genitori, tutori e curatori 

Ai/alle docenti 

Al personale ATA 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 
 

Circolare n. 57 

 
 

Oggetto: Chiusura scuole per allerta meteo. Ordinanza del Sindaco di Noto. Rinvio attività collegiali. 

 

 

Si comunica che, con Ordinanza sindacale n. 437/S del 27/11/2022, che si allega alla presente circolare, il 

Sindaco di Noto, Dott. Corrado Figura, ha disposto la chiusura delle scuole nella giornata di lunedì 28 

novembre 2022. 

 

Tutte le attività didattiche e amministrative sono dunque sospese e riprenderanno, salvo                         

ulteriori disposizioni, martedì 29 novembre 2022. 

 

Elezioni dei rappresentanti al Consiglio di Istituto 

Alla luce dell’Ordinanza sopra citata e sentita la Commissione elettorale, le operazioni di voto 

previste per il 28 novembre 2022 sono spostate al giorno successivo anche nei plessi interessati da 

assemblea di istituto. In questo caso i componenti della commissione elettorale coadiuvati dai 

responsabili di plesso e di indirizzo avranno cura di verificare che l’assemblea inizi dopo la chiusura 

delle operazioni di voto di studenti e studentesse. Il personale docente e ATA potrà invece votare 

durante la mattinata e fino a chiusura del seggio. 

 

Commissione viaggi di istruzione 

L’incontro previsto per lunedì è rinviato a mercoledì 30/11/2022, alle ore 15,00 presso la sede 

centrale. 

 

Consiglio di Istituto 

La seduta prevista per lunedì è rinviata a mercoledì 30/11/2022, alle ore 16,00 presso la sede 

centrale; seguirà apposita comunicazione del presidente del CdI. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Concetto Veneziano 
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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