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       Alla Dirigente dell’A.T. di Siracusa 

Ai  Dirigenti Scolastici 

I.I.S. “P. Luigi Nervi- Alaimo” di Lentini (SR) 

I I.C. “Vittorio Veneto” di Lentini (SR) 

I.C. “Dante Alighieri” di Francofonte (SR) 

I.C. “Riccardo da Lentini” di Lentini (SR) 

I.I.S. “Elio Vittorini-Gorgia” di Lentini (SR) 

I.I.C. “Pirandello” di Carlentini (SR)  

I.I.S. “A. Moncada” di Lentini (SR) 

Liceo Scientifico “L.Einaudi” di Siracusa 

Liceo Musicale “T. Gargallo” di Siracusa 

I.I.S. “O.M. Corbino” di Siracusa 

XV I.C. “Paolo Orsi” di Siracusa 

I.I.S. “M.F. Quintiliano” di Siracusa 

I.I.S. “Filadelfo Insolera” di Siracusa 

I.C. “S. Alessandra” di Rosolini (SR) 

ITI “E. Fermi” di Siracusa 

I.C. “Aurispa” di Noto (SR) 

I.I.S. “A. Rizza” di Siracusa 

IPSAR “Federico II di Svevia” di Siracusa 

I.I. S. “A. Gagini” di Siracusa 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Nota di encomio 

 

Gent.mi Dirigenti, 

mi è gradito esprimere alle SS.LL. il mio più vivo apprezzamento per il lodevole lavoro svolto e il 

notevole impegno profuso in occasione della mia recente visita nella provincia di Siracusa. 
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Desidero, altresì, evidenziare il contributo dato all’organizzazione dei diversi momenti da parte delle 

Istituzioni scolastiche dirette dalle SS.LL. dal personale docente ed amministrativo che si è 

adoperato senza venire meno agli obblighi del servizio, dando prova di professionalità e senso del 

dovere. Ringrazio, pertanto, le SS.LL per lo spirito di servizio e la cura con cui mi hanno accolto e 

presentato la scuola siracusana.  

Il mio plauso è, altresì, rivolto al meritevole operato della Dirigente dell’Ambito Territoriale di 

Siracusa Angela Fontana, alla quale chiedo di estendere i sensi della mia stima ai Dirigenti scolastici 

del territorio da Lei diretto. 

Il presente encomio verrà inserito nel fascicolo personale delle SS.LL. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 
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