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- A tutte le classi 

- Ai docenti 

- - Ai responsabili di indirizzo 

- Al sito web dell’istituto 

 
 

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

OGGETTO: Ammissione dell’alunno Giuseppe Leone della 5ª A CAeT alla fase nazionale 

delle CAD PARALYMPICS 2019 – sesta edizione  

  

   Con grande piacere mi pregio di comunicare che l’alunno Giuseppe LEONE, frequentante la 

classe 5ª A dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, è stato ammesso per il quarto anno 

consecutivo alla fase nazionale della competizione CAD PARALYMPICS – sesta edizione, che si 

svolgerà ad Assemini (Cagliari) il giorno 16 c. m. 

   La partecipazione di questo nostro studente alla fase nazionale della suddetta competizione è 

frutto del successo ottenuto nella fase regionale, svoltasi lo scorso mese di aprile, in cui si è 

piazzato al primo posto per il livello 1. 

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

scuola che ho l’onore di dirigere, sentite e sincere congratulazioni a GIUSEPPE LEONE. 

   Non posso naturalmente fare a meno di complimentarmi anche con il prof. Salvatore 

BELFIORE, docente di sostegno, e con il prof. Carmelo PROVINA, docente ITP di 

Progettazione, i quali hanno curato con competenza e passione la preparazione dell’allievo, 

consentendogli di raggiungere un così prestigioso traguardo. 

     Come ho avuto modo di rilevare in precedenti analoghe circostanze, il successo conseguito da un 

nostro studente fa sempre onore non solo a lui stesso e ai suoi docenti, ma anche all’intero Istituto 

“Raeli” e dimostra la serietà con cui tanti nostri allievi affrontano lo studio e tanti docenti la 

quotidiana attività didattica.  

   Solo così è possibile raccogliere buoni frutti, proprio come quelli ottenuti dall’alunno – ne voglio 

ripetere il nome – GIUSEPPE LEONE, al quale, ormai in procinto di partire per Assemini, auguro 

di poter conseguire un ulteriore successo nella fase nazionale delle CAD PARALYMPICS 2019.  

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                   del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 

 


