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Sez. Ruolo 
Sez. VII     

IL DIRIGENTE 

VISTO      il D.P.R. n. 88 del 15/03/2010; 

VISTA      la Circolare n. 313 del 12.11.1980 del Ministero della Pubblica Istruzione che detta norme  

per l’intitolazione delle Scuole, di aule scolastiche e di locali interni alle scuole, monumen-

ti e lapidi;  

VISTA     la richiesta prodotta dal Dirigente dell’Istituto d’ Istruzione Secondaria di II Grado  Statale 

TPTD03000E  “G. Garibaldi ” di  Marsala, trasmessa con  prot. n. 5567 del 05.07.2022, as-

sunta al protocollo n. 7100 in pari data, di adeguamento formale dell’acronimo della 

scuola in tutte le piattaforme ministeriali e comunicazioni di competenza dell’Ufficio XI, 

ovvero, non più Istituto Commerciale “G. Garibaldi”, ma Istituto Tecnico Economico e 

Tecnologico “G. Garibaldi”, con acronimo I.T.E.T. “G. Garibaldi”; 

CONSIDERATA  che la riforma Gelmini  ha introdotto il riordino degli istituti di istruzione seconda-

ria di II  grado  e anche degli Istituti Tecnici; 

CONSIDERATA che con l’attivazione ed il funzionamento degli indirizzi del Nuovo Ordinamento, 

l’assetto formativo dell’Istituzione scolastica di cui sopra risulta costituito  dal Settore 

Economico e dal Settore Tecnologico; 

PRESO ATTO che l’ indirizzo del vecchio ordinamento “Istituti Commerciali” ha concluso il loro ci-

clo; 

VISTO   l’estratto del verbale del Consiglio di Istituto n. 17 del 15.07.2022, trasmesso ad integra-

zione il 26.08.2022 e assunto al prot. n. 9990 in pari data dallo scrivente Ufficio, con il 

quale si approva all’unanimità la richiesta dell’adeguamento formale dell’acronimo della 

scuola in tutte le piattaforme ministeriali, secondo la Riforma Gelmini: da Istituto Com-

merciale “G. Garibaldi” a Istituto Tecnico  Economico  e tecnologico “G. Garibaldi” - per 

brevità I.T.E.T. “G. Garibaldi” usando l’acronimo I.T.E.T.    (Istituto Tecnico Economico e 

Tecnologico),  

VISTO      l’estratto del verbale del Collegio dei Docenti n. 496 del 25.08.2022, con il quale si appro-

va l’adeguamento formale di cui sopra dell’acronimo della scuola; 
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D E C R E T A 

per quanto citato in premessa, l’adeguamento formale dell’acronimo della scuola in tutte le piatta-

forme ministeriali e comunicazioni di competenza dello scrivente Ufficio, da Istituto Commerciale 

“G. Garibaldi” di Marsala (I.T.C.), a Istituto Tecnico Economico e Tecnologico TPTD03000E “G. Ga-

ribaldi” per effetto del riordino degli Istituti di Istruzione secondaria di II grado, promosso dalla ri-

forma Gelmini, con acronimo I.T.E.T. “G. Garibaldi” di Marsala (TP).  

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

                    Antonella Vaccara 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

  Al   Dirigente Scolastico 
                                                                                                   dell’I.T.E.T.” G. Garibaldi” 

                                                                                                                                                 Marsala (TP) 
 
                                                                                                 All’Ufficio Scolastico Regionale 
                                                                                                    Direzione Regionale                                                                                                                         
                                                                                                                                                  Palermo 
                                                                                                    Al Sindaco    
                                                                                                    del Comune di Marsala  
  

 A tutte le Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado della 
                                              Provincia 
       
Ai reparti Ufficio XI Ambito Territoriale  

Trapani sede  
Al Sito      -     Sede 
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