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RINGRAZIAMENTI EVENTO INAUGURAZIONE AULA 3.0 “ATELIER CREATIVO InnovaMENTE” 

Desidero ringraziare vivamente tutti coloro che hanno contribuito al successo della cerimonia di 
inaugurazione dell’Aula 3.0 denominata “Atelier Creativo InnovaMENTE” tenutasi venerdì 25 
ottobre alle ore 18 presso la sede di Via Dante: 
i docenti che hanno messo la loro professionalità e dedizione a disposizione dei progetti che hanno 
reso l’Atelier Creativo un “tappeto digitale” attivo ormai da due anni, il personale ATA che ha 
contribuito a tenere questo spazio sempre efficiente, i genitori che hanno creduto nel progetto 
educativo della scuola e nell’offerta formativa integrativa proposta, l’Amministrazione Comunale 
che, per prima,  ha reso possibile la creazione di questo laboratorio innovativo realizzando i lavori 
di adeguamento necessari. 
 
Ringrazio inoltre tutti coloro che hanno dato il proprio contributo per la riuscita della serata di 
inaugurazione: L’insegnante Vera Beltempo che ha coordinato i progetti e le attività, i docenti 
interni proff. Mario Gagliotti, Annamaria Bandera e Maria Teresa Sesso e gli esperti esterni proff. 
Antonella Rabolini e Ernesto Speroni che hanno predisposto la presentazione delle attività, la 
referente dei rapporti con il territorio Annalisa Restelli che ha egregiamente coordinato i rapporti 
con le istituzioni e con la stampa, i miei collaboratori Maria Capalbo e Maddalena Colamussi che 
hanno curato le pubbliche relazioni, la DSGA Rosa Chianese che ha curato l’organizzazione 
dell’evento, i collaboratori scolastici che hanno collaborato all’allestimento, l’Amministrazione 
Comunale nelle persone del Sindaco Emanuele Antonelli, del Vice- Sindaco Manuela Maffioli e 
dell’Assessore all’Istruzione Gigi Farioli, presenti alla cerimonia e tutti i docenti, i collaboratori 
scolastici, le Assistenti Amministrative, i genitori e nonni intervenuti, ma soprattutto i nostri alunni 
della scuola primaria e secondaria di I grado che hanno prima partecipato alle attività e poi 
presentato i prodotti realizzati grazie al nostro “Atelier Creativo” e alla strumentazione acquistata 
con i finanziamenti del PNSD. 
 
Un’iniziativa ha successo se le persone che lavorano alla sua realizzazione credono in essa e ci si 
dedicano con impegno e passione e, alla fine, il successo è frutto di un lavoro di squadra.  
 
Grazie di cuore alla mia squadra!!! 
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