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Noto, 12/06/2019 
 

- A tutti gli studenti dell’Istituto 

- Ai docenti 

- Al sito web istituzionale 

 

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

OGGETTO: Encomio all’alunno Giuseppe Leone, 6° classificato nella fase nazionale delle 

CAD PARALYMPICS 2019 – sesta edizione  
  

   Per la seconda volta nel corrente anno scolastico, così come avvenuto lo scorso anno, ho il piacere di 

comunicare all’intera comunità dell’Istituto “Raeli” un nuovo successo di Giuseppe LEONE, studente 

della classe 5ª A dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, nella competizione CAD 

PARALYMPICS 2019 – sesta edizione. 

   Infatti, dopo essere risultato vincitore per il livello 1 nella fase regionale, si è brillantemente piazzato 

al sesto posto nella finale nazionale della medesima competizione, che si è svolta ad Assemini (CA) il 

16 maggio u.s. 

   È mio dovere rivolgere a GIUSEPPE nuove e ancor più sentite congratulazioni per quest’ultimo 

successo da lui ottenuto, ma non posso fare a meno di complimentarmi anche con il suo compagno di 

classe Aldo CARUSO, che lo ha assistito in qualità di tutor. 

   Rinnovo inoltre il mio apprezzamento e la mia stima sia nei riguardi del professore CARMELO 

PROVINA, docente ITP di Progettazione, sia del prof. SALVATORE BELFIORE, docente di sostegno, 

che per ben cinque anni ha seguito con impegno e competenza, quotidianamente, l’alunno nell’attività 

didattica e l’ha accompagnato e assistito, anno per anno, nelle varie fasi della competizione. 

   Avevo già augurato a Giuseppe Leone e al compagno tutor Aldo Caruso, dopo il conseguimento del 

primo posto nella fase regionale delle CAD PARALYMPCS 2019, di poter conseguire un nuovo 

successo nella finale nazionale: le aspettative non sono state deluse. In effetti, un sesto posto in una 

competizione nazionale costituisce un risultato notevole, che non solo fa onore a Giuseppe, al compagno 

tutor e ai docenti della sua classe, ma dà anche prestigio all’Istituto “Raeli” che mi pregio di dirigere. 

             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) 




