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COMUNICATO STAMPA 

DOCENTI, STUDENTI E PERSONALE ATA SI RITROVANO PER FESTEGGIARE 

IL 50° ANNIVERSARIO DELL’ITIS MATTEI DI RECANATI 

Ricorrendo il 50° anniversario dell’autonomia dell’Istituto Tecnico Industriale di Recanati, 

l’Associazione “Amici del Mattei” e l’IIS Mattei intendono festeggiare un evento così 

significativo con tutto il personale che ha prestato la propria opera in questi 50 anni.  

Più che una celebrazione è una rimpatriata per rivivere insieme, in una giornata di allegria, il 

ricordo degli anni trascorsi in questo Istituto. 

Si è deciso, pertanto, di favorire l’incontro di tutti coloro che sono legati a questa scuola 

essendone stati parte integrante, quali studenti, docenti o dipendenti, attraverso un ritrovo che 

si terrà nella giornata di sabato 21 maggio 2016 e che si concluderà con un pranzo sociale 

presso il ristorante “Anton” di Recanati, secondo il seguente programma:  

 ORE 10.30:  RITROVO PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO MATTEI –VIA 

BRODOLINI 14-RECANATI -  BREVE PERFORMANCE DEGLI ALUNNI 

 ORE 11,00:  SALUTO DELLE AUTORITA’-CONSEGNA DIPLOMI DI MERITO 

AD EX DIPLOMATI  E ISTITUZIONE DI UN ALBO D’ORO EX DIPLOMATI 

 ORE 11,45   VISITA GUIDATA AI LOCALI DELL’ISTITUTO  

 ORE 13,15   PRANZO SOCIALE PRESSO IL RISTORANTE “ANTON” DI 

RECANATI (obbligatoria la prenotazione) 

Costo a persona euro 40 da versare entro sabato 14 maggio. 
 

Coloro che intendono dare la propria adesione debbono seguire le seguenti modalità: 

Prenotazione via mail a: info @amicidelmattei.it  o al cell. 333.2096936 o sede istituto tel.   

071/757 0005(centralino scuola) 

Pagamento sul cc dell’associazione “amici del mattei” presso BCC Recanati e Colmurano 

con n.ro      IBAN  IT27A0876569130000010164985      o direttamente presso la sede 

dell’Istituto in via Brodolini 14  nei giorni di mercoledì  4 e11 maggio dalle 18 alle 19.30 e  

sabato 7 e14 maggio dalle ore 10,30 alle 12,30 

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito www.amicidelmattei o ai n.ri cell 

333.2096936 -338.5088098. 
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