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Conversa no, come da segnatura

Al personale docente e non docente
Allo Staff di Dirigenza
Prof.ssa Grazia Schiavo ne
Prof.ssa Caterina M a riani

Alla Professoressa Ce lestina Laviola
F.S. Area 4 Orientamento in ingresso

Oggetto: Ringraziamenti per l'impegno per orientamento in ingresso e iscrizioni del nostro Liceo
Desidero vivamente ringraziare

tutti coloro i quali, tra il

personale docente e non docente, che si sono

attivamente impegnatì con l'orientamento in ingresso e con le nuove iscrìzioni.
Grazie a tutti coloro iqualì si sono messi a disposizione con le giornate di Open doy-on line ed in presenza.
Un sincero ringraziamento va a chi ha creato i link per icollegamenti, a chi ha avviato e mantenuto icontatti
con gli altri lstituti, aiutato le famiglie con le iscrizioni, effettuato vìdeo anche con gli studentì, coinvolto gli
stessi in attività di orientamento, accolto all'ingresso igenìtori con un sorriso, stampato locandine, incollato
la segnaletica, chi ha arricchìto continuamente le pagine social o seguito le pratiche burocratiche con tanta
tranquillità. Non va dìmenticato il Gruppo lnclusione, chi si è reso disponibile come cicerone per i tour virtuali
ed in presenza, chi ha contribuito a rendere piùr ordinato e decoroso il nostro Liceo o anche chi ha lavorato
per dare una immagine del nostro lstituto piùr affidabÌle all'esterno, nonostante le varie difficoltà.
Un rìngraziamento particolare va all'operoso Staff di Dirigenza, costituito dalle Prof.sse Grazia Schiavone
e Caterina Mariani, e alla Prof.ssa Celestina Laviola, F.S. Area 4 per l'orientamento in ingresso, abile regista e

stratega di questa macchina organizzativa, condotla, come già detto, on line con incontrl e laboratori e sul
campo con vìsite al nostro Lìceo.
Questi ringraziamenti non vanno considerati tardivi, in quanto negli ultimi due ultimi mesi si è registrato
un fisiologico assestamento con aitre nuove iscrizioni dopo la chìusura ufficiale. Ad oggi il numero di iscritti
a lle prime classi è pari a L77 , un risultato francamente impensabile a dicembre scorso. Non era facile, infatti,
riuscire a superare, seppur di poco, Ìl numero di iscrizioni dello scorso anno, tenuto conto
del nostro Liceo, per alcuni aspetti uniche.

Ancora una voita,

il

ditutte

di

le difficoltà

squadra, fondato sui valori della partecipazione, dell'impegno,
dell'abnegazione, dell'entusiasmo ha premiato favorevolmente.

lavoro

Francesco Genti
Dirige nte Scolastì

