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All’alunno ROMANO Salvatore Carmine
All’Albo e al Sito Web

Oggetto: Congratulazioni a Salvatore Carmine Romano, tra i venticinque premiati dal
Presidente della Repubblica il 22 ottobre 2019
La Dirigente scolastica e tutto il personale dell’I.I.S. “G. Fortunato” di Rionero
esprimono a Salvatore le più sentite congratulazioni per il conseguimento della
prestigiosa onorificenza di Alfiere del Lavoro, che gli sarà conferita dal Capo dello Stato
con la consegna dell’attestato di onore e della Medaglia del Presidente della
Repubblica, nel corso della cerimonia del 22 ottobre a Roma al Palazzo del Quirinale.
La cerimonia sarà trasmessa in RAI e noi seguiremo con orgoglio il tributo di onore a
Salvatore, associando il nostro grazie per l’eccellenza dei risultati conseguiti nel
quinquennio del Liceo Classico e per i molteplici riconoscimenti, che hanno contribuito
al prestigio della Scuola.
Salvatore ha percorso la strada liceale con determinazione e la passione per la cultura è
stato il filo rosso che ha guidato la sua straordinaria operosità, con impareggiabili doti
di intelligenza acuta e sottile e di vivacità propositiva.
Ha vissuto e sentito la Scuola come un luogo di dialogo e di confronto, un laboratorio di
esperienze e riflessioni, un grande laboratorio di cultura e di vita.
Studioso attento ed impeccabile, custode dei valori della Scuola, è un solido punto di
riferimento per la nostra collettività, un modello per le generazioni future.
La forza delle idee, la profondità degli insegnamenti, l’entusiasmo rappresentano
un’eredità di valori e, pertanto, auguriamo a Salvatore che questo successo diventi
punto di partenza per altri significativi e prestigiosi traguardi.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Ruggeri
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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