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Alla cortese attenzione del
Dirigente Scolastico
ITT Allievi- Sangallo
trtf030002@istruzione.it

Oggetto: Attività nell’ambito della Consulta Provinciale Studentesca di Terni e nel
Coordinamento Regionale dello studente Andrea De Angelis - a. s. 2019/2020.
Gentile Dirigente,
la presente per attestare che lo studente Andrea De Angelis ha svolto un’intensa attività di
rappresentanza riconducibile non solo alla sua carica di Presidente della Consulta Provinciale Studentesca di
Terni, ma anche a quella di componente del Coordinamento Regionale delle consulte studentesche
dell’Umbria.
Ha subito evidenziato la voglia di mettere in atto tutte le proposte condivise in seduta plenaria, oltre
che essere lui in prima persona a promuovere iniziative nuove e significative per il mondo studentesco della
provincia di Terni.
Molto collaborativo con il suo tutor, il precedente Presidente Lorenzo Mattioli studente del Liceo G.
Galilei, ne ha ascoltato i suggerimenti e ha sempre condiviso con lui le diverse fasi di avanzamento del
programma progettuale preventivato.
Al suo esordio, in occasione del Convegno regionale tenutosi a Marsciano il 27 novembre 2020
(Promozione della partecipazione di studenti e famiglie al processo di riforma del sistema di rappresentanza:
la realtà umbra), si è subito messo alla prova intervenendo nel merito e superando in maniera soddisfacente
la prima vera performance istituzionale di rappresentanza.
In questo ultimo periodo, estremamente critico per tutti gli studenti, ha continuato a coinvolgere
ulteriormente tutti i rappresentanti, predisponendo uno spazio web dedicato, grazie anche alla collaborazione
con la scuola polo, incontrando di volta in volta sia tutta l’assemblea sia le diverse commissioni di lavoro.
Insieme agli altri, rispondendo anche alle diverse proposte di attività formulate, è riuscito ad
organizzare un’attività educativa e coinvolgente: un torneo di scacchi che ha conseguito un ottimo riscontro
di adesioni non solo a livello regionale, ma anche nazionale, data l’ampia diffusione avvenuta tramite il
coinvolgimento di numerose altre consulte provinciali.
Ha promosso la collaborazione con la sezione di Terni dell’AGE per la quale ha predisposto la
piattaforma www.educa-mente.it di assistenza e supporto online a cura di diverse figure professionali. In tale
spazio anche la Consulta può promuovere iniziative rivolte agli studenti di tutta la regione.
Molto disponibile alla collaborazione anche in Coordinamento Regionale, ha condiviso insieme alla
sua collega di Perugia, un monitoraggio con modulo Google sulla didattica digitale. Questo ulteriore aspetto
positivo ha consentito all’organo del Coordinamento regionale di funzionare in perfetto accordo risultando
estremamente efficace e diventando un punto di riferimento per gli studenti umbri.
Insieme i due presidenti sono riusciti ad organizzare due corsi online per tutti i loro colleghi: un corso
sulla Costituzione e cittadinanza attiva ed un altro di preparazione ai test universitari a numero programmato,
entrambi interattivi e gratuiti e con i materiali messi a disposizione di tutti.
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Andrea De Angelis ha perpetuato la tradizione della consulta di Terni, organizzando la quinta
edizione del corso di Costituzione e cittadinanza attiva; ha coinvolto i docenti i quali, oltretutto, si sono offerti
di collaborare gratuitamente a questa iniziativa.
Ci sarebbe tanto altro da aggiungere sulla serietà con la quale Andrea ha dato prova di essere ligio al
suo dovere di studente rappresentante di studenti, ma ha anche dato un esempio di alto valore per tutti i suoi
compagni dimostrando il suo alto senso di disponibilità verso il prossimo, espresso nella sua attività di
volontariato.
Auspico che questa mia attestazione possa essere tenuta in considerazione ai fini dell’eventuale
riconoscimento di crediti da parte degli organi istituzionali preposti, all’interno dell’istituzione scolastica da
Lei diretta, perché veramente mi sento di dichiarare che Andrea è degno di avere il pieno riconoscimento del
merito di essersi speso, impegnandosi con tutto se stesso e senza trascurare il suo dovere di studente, per tutti
i ragazzi che rappresenta.
Cordiali saluti.

La docente referente
Rossana Neglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993.

Perugia, 7 maggio 2020
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