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Prot. n. 264/4.1o                                                                                                          27 Gennaio 2021 

  

Al Personale tutto 

  Al neo diplomato Studente Dell’Aversana Antonio, cl. VF1 

Al Presidente e ai Componenti il Consiglio di Istituto  

  

Oggetto: A.S. 2020/21. “Un altro giorno buono”  

Borsa di studio allo studente Dell’Aversano Antonio, diplomato nell’a.s.2019/2020,  Istruzione 

professionale, settore Servizi Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera  

presso 

 ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana offerta da 

Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte 

 

Si comunica che qui, senza mai sentire la fatica fisica, si continua a ricercare la bellezza e la 

voglia di riscatto per un cambiamento possibile. Qui viene impiegato ogni umano tempo per offrire 

alle studentesse e agli studenti percorsi di istruzione e formazione, cercando, senza sosta, alleanze 

anche in tutto il territorio nazionale per favorire, altresì, opportunità di prosieguo degli studi o di 

esperienze di eccellenza.  

Sì, di eccellenza, perché le nostre studentesse e i nostri studenti meritano questo ed altro. Non 

si sono mai arresi quando la nostra avventura, tra mille disagi, ha avuto inizio nel lontano 2013.  

Proprio per questo provo particolare soddisfazione per aver proposto la candidatura di Antonio e 

ottenuto il sì corale della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte. 

Ecco! Per la scrivente e per tutta la comunità scolastica è sicuramente un altro giorno buono. 

 

“Antonio, vai avanti, senza paura! Hai già conosciuto il sacrificio, le regole e il coraggio di non 

arrenderti.  

Porta con te ogni attimo di quanto hai vissuto a scuola e sii fiero delle tue radici. I territori si cambiano 

grazie alla cultura. Tu lo farai.  

Vola alto mia sentinella!”. 

  

Un grazie speciale alla Fondazione Cologni e all’ALMA che mai si è sottratta alle mie insistenze   

         

 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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