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Circolare n.467      Montebello, 7 giugno 2022 

 
          

Agli alunni    
-  delle classi 5e della scuola primaria di 

Montebello e   

- della classe 2a D della scuola secondaria di 

Montebello  

- agli alunni rappresentanti degli studenti della 

scuola secondaria 

- Alle studentesse Benetti Noemi e Guarda 

Giulia 

- Alle famiglie e a tutta la comunità scolastica  

 

Ai coordinatori di plesso 

Ai docenti   
Al personale ATA  
 
A tutta la comunità scolastica  
       

       
        

 
Oggetto:  Cerimonia di intitolazione della cittadella degli studi e inaugurazione palestra di 

Montebello - Ringraziamento 
 
 
 All’esito della cerimonia di intitolazione della Cittadella degli studi e di inaugurazione della palestra 
di Montebello Vicentino, tenutasi sabato 4 giugno 2022, desidero complimentarmi con tutti gli alunni in 
indirizzo, per l’impegno, la bravura e la capacità di coinvolgere e di emozionare la platea dei presenti con i 
loro interventi ed esibizioni e i docenti che li hanno sapientemente e pazientemente guidati. 
 
 Sento il dovere di ringraziare tutto coloro che hanno offerto il loro contributo per il buon esito della 
manifestazione: dagli alunni, ai docenti al personale ATA. 
 
 Grazie agli alunni delle classi quinte della scuola Primaria di Montebello per il canto e esibizioni 
coreografiche, agli alunni della classe 2a D della scuola secondaria di Montebello per le esibizioni 
strumentali, agli alunni rappresentanti di classe per il bell’esempio di partecipazione studentesca offerto, ,  
e alle due studentesse Benetti Noemi e Guarda Giulia per l’esibizione che ha impreziosito il pannello sul 
fair play e agli alunni Chiarello Giulia, Nicoletti Andrea, Perricci Isabella, Zanovello Giacomo. 
 
 Un grazie speciale alle due coordinatrici di plesso, prof.ssa Michela Brandellero e insegnante 
Serafina Bolla, per la stesura dei testi e per  l’organizzazione delle esibizioni, alla prof.ssa Martina Giannini 
che ha curato gli interventi musicali, al maestro Antonello per il supporto logistico,  alle docenti delle classi 
quinte della scuola primaria, Caterina Cappellari e Beatrice Zanella, ai professori Simone Vignato, Chiara 
Benetti, Francesca Slaviero, Maria Raffaella Piubello e Veronica Tollin, ai collaboratori del Dirigente, Carla 
Salgarolo e Paolo Marchetto, e a tutti i docenti che a vario titolo  hanno offerto il loro contributo. 
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Grazie al personale collaboratore scolastico e amministrativo per la disponibilità e la fattiva 

collaborazione assicurate.   
 
Grazie, infine, a tutti coloro che hanno condiviso un momento così importante per il nostro Istituto e 

che con la loro partecipazione hanno dimostrato senso di appartenenza alla comunità. 
 
Grazie di cuore! 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 

 


