MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“GIOVANNI XXIII”

Ente Accreditato
Regione Lazio

ISTITUTO TECNICO
INDIRIZZI: Chimica, Materiali e Biotecnologie (Settore Tecnologico) - Elettronica ed
Elettrotecnica (Settore Tecnologico) - Relazioni Internazionali per il Marketing (Settore
Economico)
LICEO SCIENTIFICO PER LE SCIENZE APPLICATE

Sistema Qualità

Commissariato Prenestino VII
Via R. Le Petit 99/C - 00155 Roma
comm.prenestino.rm@pecps.poliziadistato.it

Lettera di encomio
Questa Presidenza ha l’onore di esprimere la propria riconoscenza al Commissariato Prenestino VII ed
in particolare a
1.
2.
3.
4.
5.

Stefano Colangeli, Sostituto Commissario e Coordinatore;
Roberto Granato, Vice Ispettore;
Agata Anna Maria Rita Di Giorgio, Assistente Capo Coordinatrice;
Carmelo Statella, Agente Scelto;
Cinzia Faussone, Ispettore Superiore

per il costante e continuo rapporto con la scuola, nel favorire interventi tempestivi e nel prevenire ogni
forma di ricorso all’illegalità come soluzione dei problemi relazionali e sociali e, ancor più, per la loro
attenzione alle fragilità dei ragazzi e alle complessità degli adulti, adoperandosi nella ricerca dei
linguaggi idonei e degli atteggiamenti opportuni per rendere più trasparente e sostanziale la crescita di
tutti nel processo educativo.
Queste persone, nell’umiltà del loro servizio, non hanno mai negato la loro disponibilità a questa
Presidenza e sono sempre state presenti nel momento del bisogno al fine di sostenere la difficile
azione quotidiana degli operatori e dei docenti della scuola.
Ritengo, poi, assolutamente necessario un encomio speciale al Sostituto Commissario Stefano
Colangeli per l’eccellente coordinamento di queste relazioni delicate, senza del quale non avremmo
avuto tanti ottimi risultati, e alla Dott.ssa Cinzia Faussone, Ispettrice Superiore, per l’efficacia del
progetto Scuole Sicure che, con Agata Anna Maria Rita Di Giorgio, Ass. Capo Coordinatore, è stato
indiscutibilmente utile a guardare i problemi dalla prospettiva più solidale ai fondamenti della nostra
Costituzione.
Infine, la nostra riconoscenza al Dirigente Roberto Arneodo, sempre presente alle nostre necessità.
A tutti loro rivolgo il mio più sentito ringraziamento
Il Dirigente Scolastico
Arturo Marcello Allega
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