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A TUTTI I DOCENTI, ATA 

AGLI ALUNNI E GENITORI 
 
 

OGGETTO: “Premiazione a Roma del Liceo “G.Bruno” di Albenga con “attestato di 

merito” da parte del  Centro Nazionale delle Bontà nella Scuola Premio Livio 

Tempesta” 
 
 

Sabato 15 gennaio 2011 una delegazione della scuola sarà presente a Roma per il ritiro 

dell’Attestato di merito rilasciato dal Centro Nazionale della Bontà nella Scuola a 

seguito del bando diffuso dal Ministero con C.M. n° 6316 dell’8.9.10. 

 

Il riconoscimento riguarda l’impegno pluriennale di alunni, docenti e genitori sul 

versante della solidarietà e del volontariato, con particolare riferimento alle adozioni 

a distanza ed alle attività di volontariato sul territorio (es. “Trincheri”, “S.Natale” 

ecc.). 

 

Saranno  presenti a Roma -  a testimonianza dell’importanza che la comunità religiosa 

e civile attribuisce al premio -   anche una delegazione della Diocesi, a nome del 

Vescovo, ed una delegazione del Comune di Albenga, guidata dall’Assessore 

all’Istruzione, a nome del Sindaco. 

 

La delegazione del Liceo è così composta: due Alunni ( i sigg. FIORI e CALVO, 

rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto), due Genitori (il sig. CRESPIANI, 

Presidente del Consiglio di Istituto, e la sig.ra DIVIZIA, Presidente dell’Associazione 

dei Genitori), due Docenti (le proff. BRUZZONE M.M.. e PANSERA F., rappresentanti 

dei Docenti nel Consiglio di Istituto). 

 

Sono convinto che questo importante riconoscimento potrà ulteriormente stimolarci 

nel  praticare la cultura dell’accoglienza e nel  potenziare la nostra  quotidiana attività 

di volontariato, soprattutto quella  non visibile e manifesta, che è il nostro modo  

(Docenti, ATA, Alunni e Genitori) di vivere la scuola. 

Grazie a tutti.    

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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