
 
 

Al personale  Docente 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Ai Sigg. Genitori Rappresentanti di classe 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto e 

componenti dello stesso 

A tutti gli Stakeholder 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

All’Albo – Sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Congratulazioni del Dirigente Scolastico–Incontro di Open Day a.s. 2019-2020 
 

Della presente si dia lettura agli alunni annotando l’oggetto sul Registro elettronico 

 

Sabato 18 gennaio 2020, presso i locali dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” si è svolto un incontro di Open Day dedicato alla 

presentazione del nostro Istituto alle famiglie, al territorio ed alla condivisione, con i moltissimi visitatori, della 

peculiarità della nostra Offerta Formativa. L’apertura della scuola al territorio ha reso possibile la pubblicizzazione 

dell’ampio ventaglio di attività formative promosse ed ha evidenziato, in maniera chiara e trasparente, la qualità e 

quantità, della progettualità realizzata del nostro Istituto.  

Il proficuo e sinergico lavoro di “squadra” svolto da tutte le componenti della comunità scolastica, l’impegno, il 

coinvolgimento e la partecipazione di tutti, hanno dato agli ospiti ed ai potenziali nuovi iscritti, la misura di un 

impegno quotidiano e di una competenza professionale dinamica e responsabile, vissuta con la dovuta passione e 

dedizione. 

 Con la presente desidero ringraziare il Presidente del Consiglio d’Istituto e tutti i componenti dello stesso, i 

genitori e i tanti visitatori che hanno voluto conoscere il nostro Istituto ed informarsi sulle tante iniziative ed 

attività organizzate dal nostro Istituto. 

Esprimo altresì, il mio più sentito ringraziamento ed apprezzamento per il notevole contributo che tutti Voi, 

docenti, Assistenti Tecnici e  personale ATA, avete profuso per la buona riuscita della giornata dell’Open Day e per 

il successo, organizzativo e di pubblico, riscontrato. Un sentito ringraziamento alla Collaboratrice del Dirigente 

Prof.ssa De Biase A. per il prezioso servizio di supporto offerto ai genitori durante la manifestazione e per le 

iscrizioni on line. 

Rivolgo inoltre, il mio personale ringraziamento ai Docenti Coordinatori di Indirizzo Proff. Lubrano I., Miraglia M., 

Russo M., Rizzo G., Martino F., Tramonti A., Criscuolo G.,. per aver contribuito, in sintonia, con professionalità e 

spirito collaborativo, a promuovere una scuola di qualità, capace di rinnovarsi e di migliorare la propria offerta 

formativa. 

Un particolare plauso alla docente F.S. Area n. 2 Prof.ssa  Turco A. ed al relativo Gruppo di lavoro Prof.ssa Cristiani 

G., Nardella G., Papa T. C., che con il loro instancabile e sinergico lavoro ed impegno profuso, hanno coordinato, in 

maniera puntuale e funzionale, le diverse fasi organizzative, e raggiunto, insieme a tutti i docenti, risultati 

sorprendenti, anche ai fini della felice realizzazione dell’evento., rafforzando lo spirito di appartenenza alla nostra 

Comunità educante 

Desidero infine, rivolgere un affettuoso e speciale ringraziamento, alle tante Studentesse e Studenti presenti 

all’evento, per aver contribuito alla realizzazione delle diverse attività portando la loro esperienza ed il loro 

entusiasmo; ognuno di loro ha assolto al compito assegnato (accoglienza, consegna brochure, gestione laboratori) con 

dedizione ed autentica partecipazione. 





 La mia gratitudine rivolta a tutte le componenti della scuola, è dettata dalla ferma convinzione che senza un lavoro 

sinergico non sarebbe possibile una scuola produttiva ed armoniosa 

Grazie di cuore dunque, a tutti Voi per aver dato alla nostra Scuola un’altra importante occasione di grande 

visibilità sul territorio e di significativo e generale apprezzamento per il lavoro sinergico svolto da tutte le 

componenti scolastiche. 
 
Da soli si cammina veloci, ma solo insieme si va lontano!! 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto   

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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