
 

 

 

 

Stresa 20 Maggio 2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico, insieme al p

condoglianze per la perdita della  ex Preside Anna Maria Toni  del nostro Istituto.

 

Resterà nel ricordo di tutta la comunità di Stresa e dell'Istituto Clemente Rebora.

 

"Ciò che un insegnante scrive sulla lav

(Anonimo)" 

 

"Gli insegnanti ideali sono quelli che si offrono come ponti verso la conoscenza e invitano i loro 

studenti a servirsi di loro per compiere la traversata; poi, a traversata compiuta, si ritirano

soddisfatti, incoraggiandoli a fabbricarsi da soli ponti nuovi.

(Nikos Kazantzakis) 

 

Sentite Condoglianze 

 

 

 

 

 

 

Sede Centrale: Viale Virgilio, 1 

Codice Fiscale: 93020500034 

Codice Univoco: UFRPW4 - Tel.: 0323/30372 

E-mail: vbic81100a@istruzione.it

E-mail Certificata: vbic81100a@

irigente Scolastico, insieme al personale tutto, porge alla famiglia Zap

condoglianze per la perdita della  ex Preside Anna Maria Toni  del nostro Istituto.

di tutta la comunità di Stresa e dell'Istituto Clemente Rebora.

"Ciò che un insegnante scrive sulla lavagna della vita non potrà mai essere cancellato.

Gli insegnanti ideali sono quelli che si offrono come ponti verso la conoscenza e invitano i loro 

studenti a servirsi di loro per compiere la traversata; poi, a traversata compiuta, si ritirano

soddisfatti, incoraggiandoli a fabbricarsi da soli ponti nuovi.

Il Dirigente Scolastico

D.ssa Serena Acciarino
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Leg.vo  

7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. e ii
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Alla famiglia Zapelloni 

Alla comunità di Stresa  

porge alla famiglia Zapelloni le più sentite 

condoglianze per la perdita della  ex Preside Anna Maria Toni  del nostro Istituto. 

di tutta la comunità di Stresa e dell'Istituto Clemente Rebora. 

agna della vita non potrà mai essere cancellato. 

Gli insegnanti ideali sono quelli che si offrono come ponti verso la conoscenza e invitano i loro 

studenti a servirsi di loro per compiere la traversata; poi, a traversata compiuta, si ritirano 

soddisfatti, incoraggiandoli a fabbricarsi da soli ponti nuovi." 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Serena Acciarino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Leg.vo  

7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. e ii) 
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