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Al Direttore SGA 

Agli Assistenti amministrativi 

 Ai Docenti 

 Allo Staff e Figure di Sistema 

Al Personale della scuola 

Al sito web 

 All’albo 

 

Oggetto:  Carta intestata e nuova denominazione Ministero dell’istruzione e del merito 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

comunica che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n.173/22, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” il Ministero dell’Istruzione ha assunto la nuova 

denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, M.I.M.. 

Tanto premesso,  

DECRETA 

che il logo della scuola è così aggiornato: 

 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 

Scuola Statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

Pertanto, dalla data odierna, tutte le comunicazioni ufficiali della scuola riporteranno tale 

intestazione.  
 

Si ricorda che: 

 

- l’uso del nome e del logo dell’Istituto in relazione alle proprie attività istituzionali è di competenza 

esclusiva e riservata dell’Istituto; 
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- non è consentito al personale docente dell’Istituto l’utilizzo del nome e/o del logo senza previa 

autorizzazione; 

 

- è necessario riportare il precedente logo su modulistica, inviti, locandine, manifesti, opuscoli, 

comunicati, depliant, brochure, pubblicazioni, pagine web e altro materiale riferito ad attività e eventi 

promossi dall’Istituto autonomamente o in rete in collaborazione con altri enti pubblici o privati, 

nell’ambito dell’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

- l’utilizzo del nome e del logo da parte di terzi potrà essere consentito solo previa autorizzazione del 

Dirigente scolastico su apposita e motivata istanza scritta dal soggetto richiedente. 

 

Per gli usi consentiti, si allega carta intestata ufficiale della scuola. 

 

         

         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Agata Ermelinda Gangemi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


