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Ufficio alle dirette dipendenze del Dirigente – Segreteria 

                                                                   
IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la legge 23 giugno 1927, n. 1188; 
VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 313 del 12 novembre 1980; 
VISTA la nota prot. n. 5037 dell’8 luglio 2022, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Montecuccoli di Guiglia e Marano sul Panaro, previa deliberazione del Consiglio 
d’Istituto in data 20 maggio 2022, su proposta del Collegio dei Docenti, ha chiesto l’attivazione del 
procedimento di intitolazione di tre istituti scolastici facenti parte dello stesso comprensivo e 
precisamente della scuola primaria di Guiglia, della scuola primaria di Roccamalatina e della scuola 
secondaria di I grado di Guiglia; 
VISTA la delibera n. 104 dell’8 settembre 2022, con la quale la Giunta del Comune di Guiglia ha 
espresso parere favorevole alla suddetta intitolazione; 
VISTA la delibera n. 67 del 2 settembre 2022, con la quale la Giunta del Comune di Marano sul 
Panaro ha espresso parere favorevole alla suddetta intitolazione; 
VISTA la nota prot. n. 3341 del 13 gennaio 2023, con la quale la Prefettura di Modena ha parimenti 
espresso parere favorevole in ordine alla intitolazione che precede; 

 

 

DISPONE 

 

per i motivi citati in premessa, la scuola primaria di Guiglia è intitolata a nome “La Carrucola”, la 
scuola primaria di Roccamalatina è intitolata a nome “TraiSassi” e la Scuola secondaria di I grado di 
Guiglia è intitolata a nome “Aude Pacchioni”. 
  

               Il DIRIGENTE 
                                                                                                                               Veronica Tomaselli 
           

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Montecuccoli di Guiglia e Marano sul Panaro (MO) 
 
Al Sig. Prefetto – Modena 
 
Al Sig. Sindaco  
del Comune di Guiglia (MO) 
 
Al Sig. Sindaco  
del Comune di Marano sul Panaro (MO) 
 
Al sito istituzionale – www.mo.istruzioneer.it 
 
E p.c. ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado 
della provincia di Modena -  Loro Sedi 
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