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Alla c.a. Prof.ssa Rosanna Santillo 

Coordinatrice del progetto Scuola  

PSB Consulting 

 

 

 

Gentilissima Prof.ssa Rosanna Santillo,  

 

il progetto del Piano dell'offerta formativa denominato "OPEN-AEHT 35^ Forum dell'innovazione, 

biodiversità e ripartenza", al quale abbiamo lavorato da oltre un anno ha visto la sua esplicazione nella 

settimana dal 17 al 22 ottobre 2022 grazie all'impegno profuso dal Comitato organizzatore, dai partner 

di progetto, dagli sponsor e dalle numerose personalità, sia Istituzionali che di Settore, che hanno 

apportato il loro prezioso contributo nonché da tutti i lavoratori dell'Istituto Panzini.  

 

Il progetto, nelle sue complesse articolazioni delle gare professionalizzanti AEHT, della fiera Expo 

Marche Experience, delle parti della convegnistica di settore e scolastica, oltre che della parte in 

collaborazione con la Caritas pro-alluvionati e all'Open day per le associazioni sportive del territorio, 

ha avuto un altissimo riscontro di preferenza sia da parte degli studenti, del pubblico esterno, sia da 

parte degli addetti al settore scolastico che hanno preso parte alle diverse attività.  

 

Da parte del presidium dell'Associazione delle scuole alberghiere e del turismo (AEHT) abbiamo 

ricevuto complimenti per la parte organizzativa e contenutistica ed è quindi con vero piacere che 

condividiamo questi complimenti e questa soddisfazione con Lei che ha contribuito in maniera così 

determinante.  

 

Ancora una volta tutto il personale scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Panzini” ha 

dimostrato che, nonostante le difficoltà inevitabili data l'organizzazione di eventi così numerosa e 

complessa, il lavoro sinergico e coordinato tra le varie componenti che vi operano in collaborazione 

con i partner esterni può dare grandi risultati in termini di efficienza ed efficacia.  
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Pertanto vorremmo Le giungesse il nostro più sentito ringraziamento per il supporto dimostrato che 

ha contribuito in maniera decisiva ad ottenere quello che è stato definito da tutti un risultato 

imprevedibile ed eccezionale che ha regalato alla città di Senigallia e a tutto il territorio marchigiano 

una rilevanza e un'attenzione speciale unitamente a un'occasione di ripresa e di serenità doverosa 

soprattutto a seguito dei tragici momenti vissuti dopo l’alluvione che ha colpito la città e i territori 

attraversati dal fiume Misa.  

 

La numerosità, la complessità e la bellezza qualitativa degli eventi realizzati, unitamente all'operosità 

e alla disponibilità delle personalità di rilievo come la Sua, hanno stupito e impressionato tutti coloro 

che ne hanno preso parte, e farà, del progetto OPEN 35^ edizione e degli eventi connessi e correlati, un 

evento europeo che resterà impresso a lungo nella memoria dei partecipanti. 

 

Voglia pertanto gradire i nostri più sentiti e sinceri ringraziamenti per il prezioso supporto da Lei e dal 

suo staff apportato. 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi                                          Il Dirigente Scolastico 

                          dott.ssa Silvia Sartini                                                                        prof. Alessandro Impoco 
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