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Prot. n.

Bergamo, 30 marzo 2004
Ministero Istruzione Università Ricerca - Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione
Generale - Centro Servizi Amministrativi di
Bergamo
Via Pradello 12
24121 – BERGAMO
c.a. dott. Pierino Danesi

Oggetto:

segnalazione per conferimento di diploma di benemerenza al Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Gatti.

Sono stato recentemente informato dell’iniziativa promossa dai dirigenti scolastici della
Bergamasca, rivolta ad ottenere il conferimento di diploma di benemerenza per il Dirigente
Scolastico Prof. Francesco Gatti.
Appoggio con decisione tale iniziativa, in considerazione della profonda stima per la professionalità
del prof. Gatti, che ho potuto maturare in questi anni di proficua collaborazione.
Il conferimento del diploma di benemerenza sancirebbe formalmente il ringraziamento della nostra
comunità nei confronti di una personalità dinamica ed innovatrice, capace di intraprendere strade
sempre nuove per consentire la crescita e lo sviluppo del sistema scolastico.
Nell’ambito della collaborazione con la Provincia, il prof. Gatti ha fornito il suo fondamentale
contributo nell’elaborazione di progetti didattici ed organizzativi rivolti sia alla scuola media sia alla
scuola secondaria superiore.
L’innovativa iniziativa di scuola di montagna presso il contenitore scolastico di Oltre il Colle
all’interno dell’Istituto Comprensivo di Serina è divenuta nell’arco di brevissimo tempo un modello
esportato in altre realtà e fatto proprio dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
La creazione di un corso biennale di scuola superiore a Vilminore di Scalve, all’interno di un Istituto
Comprensivo, sta producendo risultati superiori alle attese e si configura nuovamente quale
progetto pilota da diffondere in realtà analoghe.
In attesa di poter festeggiare insieme il conferimento del diploma di benemerenza al prof.
Francesco Gatti, porgo i miei più cordiali saluti.
L’Assessore
Arch. Guido Armando Fornoni

