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           Alle classi Terza A e Terza B ITER 

Ai proff. M. Boccabella, G.Benedicenti,  

P.Dalla Pozza, M. De Dominicis 

Al DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici Giuseppe, 

Bice, Lucia 

All’Assistente Tecnico Lucio Gabini 

p.c . ai docenti e al personale ATA 

Sede e Sito 

 

A conclusione della prima parte del Progetto “Alla scoperta del mio paese”, è con orgoglio e 

soddisfazione che desidero rivolgere ai partecipanti un sentito ed affettuoso ringraziamento, nella 

consapevolezza che anche e questa volta i docenti, il personale ATA, gli alunni, i genitori, si siano 

impegnati al massimo per far sì che ancora una volta l’”Acerbo”  fosse all’altezza della sua 

tradizione culturale e scolastica per capacità e professionalità. 

Nonostante le oggettive difficoltà, rappresentate dalla nevicata e dalla chiusura delle scuole, siamo 

riusciti ad accogliere al meglio i 44 studenti, i tre professori e il dirigente Scolastico del Liceo 

Maffeo Olivieri. 

Abbiamo offerto al Comune ed alla  Provincia, Istituzioni, che ci hanno concesso il loro patrocinio, 

l’immagine di una scuola dinamica, aperta alle sollecitazioni  culturali, agli scambi e, soprattutto, in 

grado di far fronte alle difficoltà, grazie all’impegno di tutte le componenti della Comunità 

scolastica. 

Innanzitutto ringrazio  gli alunni delle terze A e B del Corso turistico che hanno prodotto la guida ai 

luoghi dannunziani, molto apprezzata dagli ospiti e dalle autorità, e sono stati sempre presenti alle 

iniziative  programmate dimostrando in ogni occasione l’impegno e l’entusiasmo che li caratterizza,  

non solo nelle quotidiane attività scolastiche, ma anche in ogni iniziativa che sia in grado di 

stimolare il loro interesse, la loro motivazione e, soprattutto,  la loro creatività.  

Uno speciale riconoscimento per il lavoro svolto va dato ai  professori Myriam Boccabella, 

promotrice ed anima del Progetto, Giovanni Benedicenti, impagabile  e raffinato relatore per gli 

aspetti artistici, Patrizia Dalla Pozza , docente responsabile degli aspetti letterari, Marilia De 

Dominicis instancabile curatrice di alcuni aspetti organizzativi. 

Un grazie particolare anche al Direttore SGA, all’Assistente Tecnico Lucio Gabini ed ai 

Collaboratori Scolastici Giuseppe Di Giacinto, Lucia Massei  e Bice Di Pasquale, che con grande 

dedizione e spirito di servizio hanno sfidato la neve per aprire la scuola e permettere lo svolgimento 

della cerimonia di accoglienza il 16 dicembre 2010.  

Nel ringraziare  altresì  docenti ed alunni  che in quella occasione hanno voluto essere presenti invio 

a tutti  i miei personali e calorosi saluti ed auguri di Buone Feste. 

                       

 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 

              Dirigente Scolastico 


