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Prot.  n. 3048                                     Colico, 27/06/2020   
 

Spett.le 
  Croce Rossa Italiana 
delegazione di Colico 

 

 Alla c. a.  
dott. Paolo Gianera 

e-mail: paolo@omegasondrio.it 
 
Oggetto: ringraziamento. 

 

Gent.mo Presidente, 

il nostro Istituto ringrazia vivamente la Croce Rossa delegazione di Colico per la preziosa collaborazione 

offerta a supporto dell’Esame di Stato 2020.  

Fondamentale è stato il sostegno nell’espletamento delle procedure di controllo in ingresso e nella 

vigilanza rispetto all’attuazione delle misure preventive e protettive previste dal Protocollo di sicurezza. 

Aver avuto in Istituto giovani che dedicano il loro tempo a sostegno degli altri è stato sicuramente 

un esempio di cittadinanza per i nostri studenti e per le nostre studentesse: per questo esprimo un 

particolare ringraziamento ai “Vostri Ragazzi” che hanno dimostrato un alto senso di responsabilità e 

professionalità. Questa testimonianza ci rende ancora più determinati nel portare avanti l’obiettivo 

primario della Scuola, ossia favorire la crescita umana degli studenti affinché diventino Cittadini liberi, attivi 

e responsabili. 

Gli Esami di Stato 2020 si sono conclusi all’IIS Marco Polo di Colico serenamente: studenti e 

personale hanno potuto partecipare ai Colloqui d’Esame in piena sicurezza assumendo comportamenti 

corretti e adeguati. Tali comportamenti dovranno essere ulteriormente sostenuti con iniziative di 

informazione e di formazione in vista del prossimo a.s., un anno che stiamo organizzando in presenza e con 

attività complementari a distanza.  

Gli esiti positivi sperimentati mi portano ad avanzare già in questo momento la richiesta di poter sviluppare 

la nostra collaborazione, compatibilmente coi i vostri impegni. Dichiaro quindi la mia disponibilità ad un 

incontro in presenza nel corso della seconda metà di luglio, quando avremo definito gli elementi 

fondamentali del nuovo a.s. 

Rinnovando i ringraziamenti, invio cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)  
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