Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio V
Ambito Territoriale di Macerata

Macerata, 12 Luglio 2022

Alla cortese attenzione della

D.S. Prof.ssa Angela Fiorillo,

dei Docenti e di tutto

il personale

dell’IC “E. Paladini”

di TREIA

Oggetto: Ringraziamenti collaborazione_ Iniziativa “10 e LODE –Valorizzazione delle
eccellenze” 8 Luglio 2022

Gentilissima Dirigente,
anche quest'anno, così insolito, tormentato e difficile si è concluso e agli Studenti
meritevoli che, con impegno, volontà e capacità di resilienza hanno avuto modo di
dimostrare tutto il loro talento, conseguendo il massimo risultato, insieme abbiamo voluto
rendere onore, condividendo con loro la gioia e la meritata soddisfazione.

Nella piena consapevolezza che loro saranno artefici e protagonisti del loro futuro
e, si auspica anche di un mondo migliore, con l’occasione abbiamo anche voluto rendere
merito a tutte le “Persone di scuola”, dai Dirigenti e Docenti, al personale ATA, alle
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Autorità intervenute, a quanti, a vario titolo, negli anni del loro percorso scolastico, li
hanno accompagnati ed aiutati a divenire ciò che ora sono.

Grazie di cuore per la splendida accoglienza che ci ha riservato insieme alla città
di Treia, per la Sua preziosa collaborazione, per quella dei Docenti e di tutto il personale
della Scuola che hanno reso possibile un pomeriggio tanto intenso, gradevole e pregno
di significato.

Nella speranza che questa valida collaborazione continui anche negli anni a venire,
magari per altre iniziative, La saluto cordialmente.

Il Dirigente

Dott. Roberto Vespasiani
Firmato digitalmente da VESPASIANI ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Dirigente: Roberto Vespasiani
Responsabile del procedimento: Loredana Leoni
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