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Noto, 12/04/2022 

 

- A tutte le classi 

- Ai docenti 

- Al sito web dell’istituto 
 

 

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

OGGETTO: Partecipazione dello studente Ignazio Aparo alla finale nazionale delle 

Olimpiadi di Italiano – Edizione 2022  

  

     Con grande piacere mi pregio di comunicare che lo studente Ignazio APARO, frequentante la classe 

4ª B del Liceo Scientifico, dopo il successo conseguito nella Gara di Istituto, si è classificato al primo 

posto, per la Categoria Senior dell’Area Liceale, nella Gara Regionale (Semifinale) delle Olimpiadi di 

Italiano. Pertanto, ha conseguito il diritto a partecipare alla finale nazionale della medesima 

competizione, che si svolgerà presso il Liceo Classico “Dante Alighieri” di Roma il 28 aprile p. v. 

   Nel divulgare la notizia, sento il dovere di rivolgere, a nome mio e dell’intera comunità della scuola che 

ho l’onore di dirigere, vivissime e sincere congratulazioni allo studente Ignazio Aparo.  

   Non posso fare a meno di complimentarmi anche con le professoresse Corrada Dimauro e Salvatrice 

Tardonato che hanno curato con competenza e passione la preparazione del bravo allievo, nonché con la 

professoressa Cristina Marescalco, referente d’Istituto per le Olimpiadi di Italiano. 

     Come ho avuto modo di rilevare in precedenti analoghe circostanze, il successo conseguito fa onore 

non solo all’alunno, ma anche all’Istituto “Raeli” e dimostra la serietà con cui tanti nostri ragazzi 

affrontano lo studio e tanti docenti la quotidiana attività didattica. Solo così è possibile raggiungere ottimi 

risultati, proprio come quelli ottenuti dall’alunno – ne voglio ripetere il nome – IGNAZIO APARO, al 

quale auguro di poter conseguire un nuovo successo anche nella finale nazionale delle Olimpiadi di 

Italiano. 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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