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Alla c. a. 
SINDACO COMUNE DI ANDRIA 

avv. Nicola Giorgino 
sindaco@cert.comune.andria.bt.it 

 

ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE 
avv. Antonio NESPOLI 

assessore.nespoli@cert.comune.andria.bt.it 
 

ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE PROVINCIA BAT 

avv.  Giovanni PATRUNO 
avv.patruno@alice.it 

 

DIRIGENTE PROVINCIA BAT VI SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

Egr. dr.ssa Caterina NAVACH 

navach@provincia.bt.it 
  

dr. Ruggiero CRISTALLO 

via Pascoli, 76 
76121 Barletta (BT) 

Fax 0883 346750 
 

OGGETTO: PROGETTO ANALISI BILANCI AZIENDALI 09 – 11 – CORSO SIRIO – Anno 

scolastico 2012 – 2013 – RINGRAZIAMENTI. 
 

Gentile dr. Cristallo, 
 

a conclusione dell’impegno che Vi ha visto procedere con passione e competenza nel progetto 
condiviso con l’ITE “Cassandro” di Barletta, in occasione della consegna allo scrivente del 
lavoro conclusivo da parte del prof. Sgamma, dopo averne apprezzato forma e sostanza, vorrei 
esprimerLe alcune considerazioni personali. 
 

Il progetto che i due istituti hanno inteso portare a termine unendo sinergicamente le proprie 
risorse umane e culturali ed avvalendosi delle Sue riconosciute conoscenze settoriali hanno 
consentito al Corso Sirio del ns. istituto di poter assurgere ad una dignità progettuale 
meritevole di apprezzamento non solo all’interno della ns. istituzione scolastica ma anche degli 
enti che leggono la presente per opportuna notizia. I raccordi istituzionali e quelli con le 
imprese del settore sono riusciti a creare una visione della disciplina e del corso serale Sirio di 
serietà e qualità, determinando sia nei discenti sia nei docenti uno spirito di crescita 
professionale e partecipazione motivata al dialogo educativo che sicuramente contribuiranno 
ad esiti lusinghieri. 
 

Bisogna dare atto ai Suoi interventi, metodici nella proposizione delle tecniche e sistematici 
della disposizione dei contenuti, di aver creato i presupporti per avvalersi di queste buone 
pratiche anche per il futuro, quindi aver creato un itinerario didattico di cui l’istituzione 
scolastica potrà avvantaggiarsene. Devo sottolineare, infine, che la Sua presenza, continua e 
costante, voluta con passione e determinazione dal prof. Sgamma, è tanto più meritevole di 
apprezzamento e lode quando si pensi che è stata resa solo ed esclusivamente per dare 
occasioni di crescita negli apprendimenti a studenti che, pur lavorando durante gli orari 
antimeridiani, Vi hanno seguito con impegno e volontà. 
 

Ringrazio, la Vostra persona per quello che ha potuto fare per il Corso serale Sirio, sperando di 
poterLa annoverare tra le risorse che questa istituzione scolastica si compiace di annoverare. 
 

Concludo ricordando che l’elaborato conclusivo è reperibile sul sito telematico istituzionale 
www.itescarafa.gov.it. Per gli interessati. 
 

Grato,  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Vito Amatulli 


