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AL PERSONALE DOCENTE 
AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

come da elenco 
AI SIGG. GENITORI 

AL PERSONALE ATA 
UFFICIO ALLIEVI 

AL D.S.G.A. 
ALBO ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
 

  
OGGETTO: MANIFESTAZIONE/EVENTO "I TALENTI DEL VOLTA" - 1^ EDIZIONE 
 
L'impegno e la dedizione allo studio é un atto "dovuto" per ogni studente e per ogni studentessa che 

sceglie "consapevolmente" di seguire un determinato percorso di crescita culturale e professionale. 

La "passione" e la "generosità" con cui uno studente si coinvolge nelle attività proposte dalla scuola, sia 

esse di tipo laboratoriale che di ricerca e di approfondimento culturale, diventa un fatto "straordinario" che 

merita di essere riconosciuto. 

Ed é proprio con lo scopo di "riconoscere" questo merito, che l'I.I.S.S. "A. Volta" ha voluto creare uno 

spazio/evento, "I TALENTI DEL VOLTA". 

I "Talenti del Volta", sono tutti quei studenti e quelle studentesse che oltre l'impegno e la dedizione allo 

studio, si sono dimostrati "appassionati" e "generosi" nel voler dedicare altro tempo allo studio e agli 

approfondimenti culturali proposti dalla Scuola. 

La manifestazione/Evento si svolgerà nel giorno di mercoledì 17 aprile p.v., a partire dalle ore 9,00, nei 

locali dell'Aula Magna di Istituto. 

Ai  Sigg. Docenti  si chiede di voler favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti, stante la 

rilevanza dell’evento che costituisce occasione di incontro, confronto e interazione in un’ottica inclusiva. 

Sono invitati a partecipare tutti i docenti "Coach" che hanno promosso e/o coordinato le attività laboratoriali 

oggetto di riconoscimento. 

Al D.S.G.A. si chiede di voler predisporre tutte le azioni utili a supporto per il buon esito dell’evento. 

Si allega elenco dei partecipanti e locandina evento. 

 
                                                                                                                            Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                 (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                           Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale". 
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