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Prot.1192/A20/E 

     Al Personale Docente IPSSEOA 
       Agli Alunni e loro Famiglie 

       Al Personale Educativo del Convitto 
      e, p.c., Al Personale Docente dell’I.S.I.S 

       Agli Alunni e loro Famiglie 
       Al Personale ATA 

       Ai Sigg. Componenti del Consiglio di Istituto 
 

       Al Sig. Sindaco del Comune di Maratea 
      Al Sig. Assessore alla P.I. del Comune di Maratea 

           Al Sig. Presidente della Giunta Regionale Basilicata 
                             Al Sig. Assessore alla P.I. Giunta Regionale Basilicata 

                               Al Sig. Presidente della Provincia di Potenza 
      Al Sig. Assessore alla P.I. della Provincia di Potenza 

 
    Al MIUR-Direzione Generale per lo Studente ROMA 

 
Alla RAI Basilicata Potenza 

 
 
Oggetto: Designazione Istituto Alberghiero Maratea “Scuola di Eccellenza”. 
 
 

E’ con viva soddisfazione che porto a conoscenza di tutte le Componenti Scolastiche, dei 
Docenti, degli Alunni e delle loro famiglie, delle Istituzioni interessate, che il nostro Ministero 
dell’Istruzione Università e Ricerca-Direzione Generale per lo Studente, con nota del 15.02.2013, 
ha selezionato l’Istituto Alberghiero di Maratea fra gli Istituti Alberghieri d’Italia considerati di 
“Eccellenza”, in virtu’ del “valore culturale e formativo” svolto nel tempo ed inserendo pertanto  
una presentazione del nostro Istituto Alberghiero all’interno della mostra espositiva “CulturaCibo” 
che si terrà a Roma al complesso del Vittoriano fino al 07.04.2013. 
 

Nel ringraziare, a nome personale e di tutta la Comunità Scolastica, il Ministero 
dell’Istruzione per l’Alta designazione, mi sento onorato ancor di più di essere il Dirigente di una 
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Scuola così prestigiosa. Tale designazione rappresenta il giusto coronamento dell’impegno, della 
dedizione e della sapienza di tante generazioni di Alunni, Docenti, Dirigenti e Personale tutto che, 
nella lunga storia dell’Alberghiero di Maratea, si sono prodigati sempre con l’unico obiettivo del 
continuo miglioramento della qualità della formazione offerta. 
 

Questo riconoscimento ci gratifica tutti, ci riempie di legittimo orgoglio e rappresenterà un 
ulteriore stimolo per la ricerca di sempre più alti traguardi formativi ed educativi, a beneficio delle 
presenti e future generazioni di alunni, che le famiglie ci affidano con fiducia anche da paesi lontani 
e dalle Regioni limitrofe. 
 

Agli Alunni il rinnovato messaggio che l’impegno nello studio, finalizzato alla qualità della 
propria formazione professionale e umana, è il miglior investimento fatto su se stessi, nella certezza 
che la qualità globale verrà sicuramente riconosciuta e valorizzata.  
Ringrazio ancora il MIUR, tutte le Componenti Scolastiche e tutte le Istituzioni che sono vicine e 
sostengono l’Istituto Alberghiero di Maratea. 
 
 
                  Il Dirigente Scolastico 
        F.to     Prof. Avv. Francesco Garramone 


