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Prot. n" 252/6-9-d Ascoli Piceno, 09 |OU\OÀO

Agli insegnanti e agli studenti dell'lstituto di !struzione Superiore "Antonio Orsini - Osvaldo Licini"di Ascoli
Piceno - Sede

Allo studente Eric Barbizzi iscritto e frequentante la classe 3^D del Liceo Scientifico "A.Orsini" dell'l.l.S. "A.
Orsini - O. Licini" di Ascoli Piceno - Sede
Alla Prof.ssa Santina Massaro Docente di Storia dell'Arte - Sede
E.p.c.Al Signor Direttore Generale del'USR Marche Dottor Marco Ugo Filisetti Via e-mail
E.p.c. Al Signor Dirigente dell'Ambito Territoriale Province Ascoli Piceno - Fermo Dottor Luca Pasqualini

Via e-mail
Sito web: AIbo e Comunicazioni

Oggetto: Concorso nazionale "Un patrimonio da salvare" - Menzione speciale.

Sono veramente lieta di rendere noto che il Direttore Generale, Dott.ssa Giovanna Boda, del Superiore

Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione

e di formazione per lo studente, l'integrazione e la partecipazione con nota n" 5864 del 2O/t2l20t9 ha

comunicato alla Dirigente Scolastica scrivente quanto segue:

-"Gentile Dirigente Scolostico, in merito al Concorso in oggetto, bondito dal Ministero dell'lstruzione,
dell'Universitù e dello Ricerca e dollo Corte dei Conti, si desidera comunicore che la Commissione

esaminatrice ho voluto riconoscere uno Menzione speciole all'elaborato "salviomo il Socro Cuore"

presentato dall'istituto scolostico do Lei diretto, in quonto ho apprezzoto l'impegno profuso nella

reolizzozione di un sito web volto a richiamare l'attenzione ditutti sulle opere piÌt importonti di Ascoli Piceno

che si trovano in uno stato di abbandono e degrado. lnfine, si comunica che una delegazione

rappresentotivo della scuola sarà invitota o partecipore allo cerimonia di premiozione che ovrà luogo a
Roma in doto da definire. Per i dettogli organizzativi di partecipazione all'evento verrete contattati
successivamente."-

Ciò premesso, una particolare nota di encomio viene da me diretta allo studente Eric Barbizzi frequentante
la classe 3^D del Liceo Scientifico Statale "Antonio Orsini" di questo lstituto di lstruzione Superiore "A.
Orsini - O. Licini" che, di fatto, anche su sollecitazione della Prof.ssa Santina Massaro ha realizzato
l'iniziativa antidegrado e di recupero della statua del Cristo Redentore sul colle del Sacro Cuore che
sovrasta la città di Ascoli Piceno. Con l'occasione, mi permetto di continuare a caldeggiare la condivisione
dell'elaborato seguente

Scolastica

Distinti saluti.
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