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Spett.le Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi 

 I.C. PESTALOZZI 

 Alla Sig.ra  Dirigente Scolastico Prof.ssa Elena Di Blasi 

e responsabile alternanza scuola lavoro 

 Prof.ssa Maria Piana  

 

Preg.mi Preside, Professori e Studenti, 

 

Noi di èxpo desideriamo esprimere il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine per la collaborazione 

professionale ricevuta durante la Fiera della Sposa. 

 

Siamo orgogliosi della collaborazione con voi instaurata in occasione di Sposami 2022- la fiera della Sposa, 

con il Vostro prestigioso ed efficiente Istituto e abbiamo voluto fortemente che le nostre realtà fossero unite 

in questa iniziativa di successo. 

 

Ci auspichiamo che il coinvolgimento, per noi prezioso, dei vostri studenti, rappresenti una opportunità di 

manifestare l’eccellenza delle attività scolastiche che il vostro istituto propone, dandovi l’occasione di mettere 

in mostra la vostra realtà e la possibilità di divulgare il vostro operato in una manifestazione dal valore 

inestimabile di opportunità professionale per gli studenti tutti. 

 

Alla preside, giunga una personale riconoscenza non solo per aver accettato la nostra richiesta di 

collaborazione ma anche per il Suo inestimabile contributo alla buona riuscita dello stesso. 

 

Ai professori tutor, giungano i nostri sentiti ringraziamenti per aver seguito e coordinato in maniera puntuale 

ed ineccepibile i ragazzi durante tutte le giornate di Sposami. 

 

Alla Prof.ssa Maria Piana, va un grande plauso, per aver svolto con zelo, scrupolosità e con dedizione la 

ricerca degli studenti che con comprovata professionalità si sono dedicati alle tante attività della Fiera della 

Sposa.  

 

Agli studenti tutti, giungano i nostri più cari e sinceri complimenti per aver portato avanti il main aim della 

nostra azienda: professionalità, capacità ed intraprendenza. 

Gli studenti sono stati proattivi, puntuali e hanno dimostrato una significativa capacità di fare squadra, 

ricevendo il plauso dei numerosi espositori e visitatori presenti in fiera, lavorando come dei veri professionisti. 

 

Desideriamo, dunque, esprimere il più sentito ringraziamento per l'apprezzabilissimo lavoro svolto in 

occasione dell'organizzazione della Fiera della Sposa.  

Speriamo, infine, che la nostra collaborazione continui al fine di rinnovare un già solido rapporto, favorendo 

sempre professionalità del saper fare congiunto alla professionalità del far bene. 

 

 

Marco Mirabella 

Direttore generale èxpo srl 
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