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        AGLI STUDENTI CLASSI V, 3B, 3F 

        AI DOCENTI CLASSI V, 3B, 3F 

        AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: ringraziamento studenti e docenti coinvolti nelle attività di Orientamento 

 

 

 

Si desidera ringraziare tutti gli studenti e i docenti che, a vario titolo, hanno collaborato alla buona 

riuscita delle attività di orientamento online organizzate dall’Istituto. 

 

In maniera particolare, si ritiene opportuno ringraziare le ragazze e i ragazzi coinvolti, grazie alla 

loro disponibilità, presso il Salone dell’Orientamento, nelle giornate di Scuola aperta e nella 

realizzazione del video di presentazione del nostro Istituto. Per motivi di privacy, si forniranno ai 

coordinatori delle classi interessate i nominativi, ove possibile, di tale positivo impegno si terrà 

conto in vista delle valutazioni di fine anno. 

 

Desideriamo, infine, rivolgere un particolare ringraziamento, per la sede centrale, alle prof.sse 

Stefania Milazzo, Roberta Milazzo, Ginevra Zanoni, Valentina Piubello, Concetta Biamonte, Lara 

Giuliari, Melina Sgambato, Corradina Geraci, Marina Romio e, per la sede succursale, alle prof.sse 

Letizia Gaetani e Federica Trentini e al prof. Mauro D’Orsi per la loro preziosa collaborazione e 

disponibilità, indispensabili per la buona riuscita delle iniziative intraprese. 

 

Senza il fattivo contributo di tutte le persone coinvolte, non saremmo riusciti a far conoscere la 

nostra offerta formativa agli studenti dell’ultimo anno del primo ciclo e non avremmo potuto 

orientarli nella scelta della scuola superiore. 
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