
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE NA-17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 

80029 - Sant’Antimo (NA) 
 

L’IC Romeo Cammisa partecipa al Programma “Scuola Viva” POR Campania FSE-2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 Cod. Uff. 655 

AVVISO 
Vi comunico con grande dolore che oggi, 18 MARZO 2020, ci ha lasciati la nostra cara 

Prof.ssa Angelino Elisabetta. 
 

Domani, 19 marzo 2020, per tutta la Comunità scolastica dell’IC Romeo – Cammisa è proclamata una  

GIORNATA DI LUTTO. 
Insieme ricorderemo la nostra cara Prof.ssa Angelino che, in tanti anni di impegno assiduo, ha insegnato con competenza 
e dedizione, avendo a cuore sempre la formazione e l’educazione degli alunni, ma anche la loro crescita umana, sociale e 
civile. 
Con la sua sensibilità accoglieva tutti, ma soprattutto gli alunni più fragili, più difficili, più a rischio, e li curava come se 
fossero figli suoi, con fermezza, ma anche con tanta premura e dolcezza. 
Chi l’ha conosciuta ha sperimentato sia il suo rigore sia la sua grande disponibilità, ha potuto apprezzare sia la sua forza 
sia il suo sorriso e la sua allegria, ha potuto condividere con lei sia momenti di impegno professionale sia momenti di 
compagnia e giovialità, grazie al suo carattere aperto ed estroverso. Non si poteva non essere amici di Elisabetta. 

 
Lei, che ha lavorato per il bene della nostra Comunità, per i “suoi alunni”, fianco a fianco con 
tanti colleghi per quasi 40 anni, merita più del nostro cordoglio e delle nostre preghiere. Tutta 
la comunità scolastica, Dirigente, Direttore SGA, i docenti, il personale ATA, le famiglie e gli 
alunni, di oggi e di ieri, le sono grati per quello che hanno ricevuto da lei in termini di umanità 
e di professionalità.  
Per sempre resterà nei nostri cuori il ricordo di una collega competente e attaccata al suo 
lavoro e alla sua scuola, l'IC Romeo - Cammisa. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

Firma omessa ai sensi dell’art 3 D.L.vo n° 39/1993  


