
 
MESSAGGIO DI RINGRAZIAMENTO PER LA DONAZIONE DI 
TABLET ALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE STATALE «ORIANI 
MAZZINI» DI MILANO DA PARTE DEL ROTARY CLUB 
«MILANO MANZONI STUDIUM»  

Il Rotary 
Club «Milano Manzoni Studium» (Distretto 2041) il giorno 2 dicembre 2020 
ha donato 27 tablet di nuova generazione digitale all’Istituto di Istruzione 
Superiore Statale«Oriani Mazzini» di Milano.  
Il Club, attivo nella promozione dello sviluppo sociale, educativo e culturale 
della comunità metropolitana milanese, sostiene anche iniziative finalizzate a 
garantire la crescita umana, civile e culturale della persona. 
La Dirigente scolastica, prof.ssa Anna Lamberti, insieme ai suoi 
collaboratori, ha incontrato la delegazione del Rotary, composta dalla 
Presidente, dott.ssa Marisa Valagussa (esperta di bisogni didattico-educativi 
della scuola in quanto già Ispettrice del Ministero dell’Istruzione), dal 
tesoriere, dott. Luca Minoli, e dalla responsabile dei progetti, dott.ssa Anna 
Maria Goppion, la quale, alla presenza del Dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Milano, dott. Marco Bussetti, ha consegnato alla scuola 27 
tablet. 
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Nel difficile contesto dell'emergenza epidemiologica, questo dono 
rappresenta un importante contributo volto a garantire agli studenti meno 
abbienti la disponibilità di dispostivi digitali per la didattica a distanza. Tali 
tablet saranno poi utilizzati da tutti gli studenti come valido supporto per la 
didattica digitale integrata, in presenza, nei laboratori per i servizi socio-
sanitari, commerciali e turistico-sportivi. 
Il Rotary Club «Milano Manzoni Studium», grazie all’appoggio dei suoi soci, 
imprenditori, professionisti e dirigenti pubblici, si è inoltre reso disponibile a 
collaborare con la scuola negli interventi di orientamento scolastico, nei 
“Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento nel lavoro” 
(PCTO) e anche nella realizzazione di progetti socio-educativi.  
Unitamente alla dirigenza dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, si 
ringrazia il Rotary Club «Milano Manzoni Studium» per il generoso dono alla 
comunità scolastica e, soprattutto, si esprime riconoscenza per la significativa 
testimonianza dei valori di solidarietà e coesione sociale offerta agli studenti. 
 


