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     Cir.38/Al   del 01.12.2016                                              Agli Alunni 

       Alle Famiglie degli Alunni 

       Al Personale ATA 

                                                                                   Ai Docenti 

                                 Albo on line     

Oggetto : Ringraziamenti 

  
Carissimi, 
 al termine della visita del Nucleo Esterno di Valutazione (NEV), svoltasi nel nostro 
Istituto nei giorni 22, 23 e 24 novembre u.s., desidero ringraziare tutta la comunità 
scolastica per la disponibilità  e la professionalità diffuse.  
 
Il   mio primo sentito ringraziamento va agli Alunni e non solo a quelli coinvolti direttamente 
nelle interviste: tutti voi con serietà e senso di responsabilità, uniti alla preziosa 
spontaneità della vostra età, avete trasmesso la vera immagine del nostro Istituto.  
 
Un ringraziamento particolare va poi ai Genitori rappresentanti di classe, del Consiglio di 
Istituto e a tutti coloro che si sono resi disponibili alle interviste. Questa esperienza ha 
dimostrato quanto sia saldo e costruttivo il rapporto con le Famiglie degli alunni e ha 
contributo alla crescita di un dialogo formativo per tutta la comunità scolastica.      
 
Ringrazio tutto il Personale ATA dell’Istituto per la collaborazione e l'impegno profusi: la 
loro professionale presenza ha permesso di pianificare nel migliore dei modi la visita del 
Nucleo di Valutazione. 
 
Un ringraziamento speciale infine ai Docenti, sia quelli che si sono gentilmente prestati alla 
sostituzione dei colleghi impegnati, sia quelli che hanno partecipato alle interviste del NEV 
dimostrando, ancora una volta, grande professionalità e senso di appartenenza.   
 
Ora ripartiamo tutti insieme da qui, saldi e uniti nella realizzazione del nostro percorso 
formativo.  
L’esperienza della valutazione esterna costituisce un ulteriore elemento di crescita per il 
nostro Istituto e di certo sapremo cogliere dal rapporto del NEV ulteriori elementi di 
miglioramento per la formazione di ogni alunno e per la crescita di tutti i componenti della 
comunità scolastica.   
 

Con sincera gratitudine 

La vostra DS 

Manuela Fini 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                    ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
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