Lettera di ringraziamento del Dirigente Scolastico
Il 9 e 10 Aprile sono stati giorni intensi per il nostro Istituto, in cui si sono sovrapposti due eventi molto impegnativi.
Il primo evento denominato “STEM ACCELERATION LAB Girl in Tech & Science” promosso dall’Ufficio Innovazione del
MIUR, ha visto coinvolte 48 eccellenze, provenienti da tutta l’Italia, impegnate in un Laboratorio Didattico Innovativo
sul tema delle ragazze nelle discipline Scientifiche, Tecnologiche, Ingegneristiche, Matematiche.
Nelle due giornate sono stati coinvolti numerosi docenti ed il personale ATA dell’Istituto che la Dirigente Scolastica
intende ringraziare sentitamente per l’eccezionale riuscita degli eventi stessi.
In particolare la Dirigente ringrazia:
-Lo Staff della Dirigenza per il sostegno operoso delle due giornate;
-L’Animatore Digitale Prof.ssa Gallo che con pazienza e sapienza ha saputo coordinare le azioni propedeutiche
all’evento e la realizzazione delle attività laboriatoriali innovative;
Il personale di Segreteria impegnato nelle operazioni contabili e amministrative relative all’accoglienza di esponenti
del Ministero, studentesse e relativi accompagnatori;
-Il personale di custodia che si è adoperato incessantemente per la pulizia di tutti i locali e per il mantenimento
dell’ordine degli spazi ;
-Gli Assistenti Tecnici, Dario e Francesco che hanno presidiato i locali con particolare cura e attenzione;
-Gli ITP di Accoglienza Turistica, Diotaiuti, Di Fato, Mancuso, che hanno partecipato con la massima attenzione e cura
a tutte le impegnative fasi di accoglienza-registrazione-sistemazione-logistica delle 48 alunne e dei loro 28
accompagnatori provenienti da tutta l’Italia, nonché di tutto il personale del MIUR che è stato accolto e curato nelle
delicate relazioni;
-Le Prof.sse Grechi, Accrescimbeni, Tiano, Deli, Brogi per aver guidato nella “Passeggiata Notturna” e al “Museo
Numeri in Rosa” le studentesse, i docenti, i rappresentanti del MIUR;
-Gli Itp di Cucina e Sala, Carlino, Mazzoni, Trocino, Di Marco per la realizzazione del Welcome Coffee, Light Lunch,
Apericena Fiorentino e dell’apertura del bar della scuola in orario straordinario;
-Le Assistenti Tecniche Monica e Stefania per la puntuale assistenza agli eventi;
-La Prof.ssa S. Bruno per aver curato gli ospiti del Convegno di Apertura;
-Le docenti di Sostegno Tegliai, Gaudio, Mazzarini e Porcaro per la cura degli arredi e dei centro tavola;
-I Proff Trapani e Ariani e Benati per la raccolta dei tulipani, presso il Campo del Castello dell’Acciaiolo a Scandicci
-Le colleghe del Dipartimento di matematica e scienze Altobelli, Bruno, Di Giuseppe e Fichera per la partecipazione
all’evento e la Prof Mazzanti per la cura della documentazione sul Sito della scuola.
L’evento ha avuto una risonanza nazionale ed oltre ad essere stato pubblicizzato nei comunicato stampa del MIUR e
stato anche documentato nelle pagine di Cultura della Repubblica del giorno 11 Aprile: “Ragazze con i numeri: la
ricetta per allevare le scienziate di domani”

