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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. 2020/20201  
 

Gentile Dirigente, 
come ben saprà il ruolo di rappresentante in Consulta si espleta in due anni scolastici. Andrea De Angelis è, 
pertanto, arrivato a conclusione del suo mandato di Presidente. 

Già nella mia relazione del precedente anno scolastico avevo evidenziato le qualità di questo ragazzo 
e adesso mi sento non solo di confermare quanto già espresso, ma voglio anche evidenziare quanto emerso 
durante quest’ultima parte di cammino da lui percorso. 

La crescita di Andrea è dimostrata dall’autonomia di azione e di giudizio maturate, dalla capacità di 
ascolto e di collaborazione manifestate anche nel coordinamento regionale, quando ha lavorato con 
entusiasmo insieme al suo collega di Perugia, su progetti condivisi e sulla predisposizione di forme e strumenti 
di comunicazione capillari per agevolare lo scambio di informazioni tra gli studenti della Regione.  

Ha saputo gestire correttamente il rapporto con le Istituzioni territoriali (comune, provincia, 
prefettura, regione e Università), soprattutto nella condivisione delle proposte degli studenti nei momenti di 
crisi causati dalla pandemia. 

In qualità di Presidente Coordinatore Regionale si è espresso con interventi di merito e di valore in 
occasione degli UCN (ufficio di coordinamento nazionale) convocati prima dal Ministro Lucia Azzolina e poi 
dal Ministro Patrizio Bianchi. 

Andrea De Angelis è un ragazzo educato, leale, onesto, sincero, altruista, collaborativo, corretto e 
rispettoso ma soprattutto sensibile e pieno di gioia per quello che fa. 

La mia esperienza in qualità di docente referente per le consulte studentesche è di lunga data e se mi 
concedo di esprimermi in questo modo, nei confronti di questo studente, è proprio perché raramente ho avuto 
occasione di incontrare persone come lui. 

In conclusione, alla luce di ciò, sentimenti contrastanti animano questo mio contributo: la tristezza di 
non poterlo più avere in Consulta, se non come tutor, ma anche la speranza che questo percorso gli possa 
consentire di conseguire tutte le più alte soddisfazioni nel raggiungimento dei suoi prossimi traguardi della 
vita. 

Con il dovuto rispetto  

   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, 15 giugno 2021 
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