
 
 

 

 

 

School code: 006830 
 

18 June 2020 
 

Vitangelo Carlo Maria Denora 
Head of School 

International School Palermo 

Via Piersanti Mattarella, 38/42 90141 
Palermo, 90141 
Italy 

 
Dear Vitangelo Carlo Maria Denora, 

 

On behalf of the International Baccalaureate Organization (IB), it is my privilege to inform you that 
International School Palermo is now an authorized IB World School for the Diploma Programme. 
Congratulations to you and your colleagues on this considerable accomplishment. 

 

The school will now be added as an authorized school for the Diploma Programme on the IB public 
website, including the name and contact information for the Diploma Programme Coordinator. 

 

As an IB World School offering the Diploma Programme, you are part of a global community of schools 
committed to developing knowledgeable, caring young people who will be ready to negotiate their futures 
successfully and make contributions resulting in a more harmonious and peaceful world. We commend your 
school’s educators, administrators, students and families for their active roles in choosing to offer the 
Diploma Programme. The positive results of this choice will become evident in your community as classes 
of Diploma Programme students graduate and undertake activities that enhance social, cultural and 
economic environments locally, nationally and, perhaps, internationally. 

 

The IB is committed to the professional development of teachers and looks forward to welcoming your 
school’s Diploma Programme faculty members into the IB community of educators, where they will find 
collaborators and a dynamic global network of professionals committed to best practices in teaching 
students and in sharing those practices with each other. We invite you and your faculty to make your own 
contributions as an active member of this community. 

 

Within the next month a member of the IB World Schools team, who will serve as your school’s ongoing 
relationship manager, will contact your programme coordinator to introduce him or herself. 

 

Best wishes as you embark on your journey with the Diploma Programme. We look forward to working 
closely with you to realize our shared vision of a better and more peaceful world, achieved through 
intercultural understanding and respect. 

 

Sincerely yours, 
 

Siva Kumari 
Director General 
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18 Giugno 2020 
 
Vitangelo Carlo Maria Denora 
Direttore  
International School Palermo 
Via Piersanti Mattarella, 38/42 90141 
Palermo, 90141 
Italia 

 
Caro Vitangelo Carlo Maria Denora, 
 
a nome dell'International Baccalaureate Organisation (IB), ho il privilegio di informarla che l’International 
School Palermo è ora una IB World School accreditata per il Diploma Program. Congratulazioni a lei e ai suoi 
colleghi per questo notevole risultato. 
La scuola verrà ora aggiunta sul sito web dell’IB come scuola autorizzata per il programma di diploma, 
compresi il nome e le informazioni di contatto del coordinatore del programma di diploma. 
 
L’International School, in quanto scuola IB che offre il Diploma Program, entra a far parte, a livello mondiale, 
di una comunità di scuole impegnate nello sviluppo di giovani consapevoli che saranno pronti a negoziare il 
proprio futuro con successo e a dare il loro contributo per la costruzione di un mondo più armonioso e 
pacifico.  
 
Sono lieta di porgere i miei elogi verso gli educatori, gli insegnanti, gli studenti e le famiglie della scuola per 
i loro ruoli attivi nella scelta di offrire il programma di diploma. I risultati positivi di questa scelta 
diventeranno evidenti nella vostra comunità man mano che le classi degli studenti del Diploma Program 
raggiungeranno il traguardo della laurea e intraprenderanno attività volte a migliorare gli ambienti sociali, 
culturali ed economici a livello locale, nazionale e, forse, internazionale. 
 
L'IB è impegnata nello sviluppo professionale degli insegnanti e non vede l'ora di accogliere i nuovi membri 
del programma di diploma della vostra scuola nella comunità degli educatori IB. In questa comunità 
troveranno collaboratori e una rete dinamica di professionisti impegnati nelle migliori pratiche di 
insegnamento e nella condivisione delle stesse. Siete pertanto invitati a dare voi stessi un contributo come 
membro attivo di questa comunità. 
 
Entro il mese prossimo un membro del team dell’IB World Schools, che sarà responsabile delle relazioni con 
il vostro Istituto, contatterà il coordinatore del programma per presentarsi. 
 
Porgo i miei migliori auguri per questo nuovo viaggio, impazienti di lavorare a stretto contatto con voi per 
portare avanti la nostra visione condivisa di un mondo migliore e più pacifico, attraverso la comprensione e 
il rispetto interculturali. 
 

 
 

Siva Kumari  
Direttore Generale 


