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UNA SQUADRA VINCENTE!
mercoledì 15 maggio 2019
Ultimo aggiornamento mercoledì 15 maggio 2019

Anche quest&rsquo;anno una squadra di 12 studenti dell&rsquo;IIS Marconi Galletti Einaudi di Domodossola, indirizzo
Chimica Materiali e Biotecnologie, ha partecipato alla finale Regionale (Piemonte e Val d&rsquo;Aosta) dei GIOCHI
DELLA CHIMICA, organizzati dalla Società Chimica Italiana (SCI) su incarico del Ministero dell&rsquo;Istruzione,
dell&rsquo;Università e della Ricerca (MIUR).
E&rsquo; stato un successo!
Lo studente, Christian Carigi si è classificato primo assoluto nella categoria riservata al triennio degli istituti Tecnici, due
studentesse, Francesca Rummo e Bianca Herghiligiu, decime a pari merito sempre nella stessa categoria e una
studentessa Marika Ruga 19^ su 152 partecipanti, nella categoria per il biennio dei tecnici.
Gli altri studenti, nessuno escluso, (Nicole Pianzola, Erica Pirazzi nel triennio; Giulia Bacciocchi, Asia Della Giacoma,
Martina Laidotto, Dalila Di Gregorio, Giacomo Mantovani e Alessio Mella) hanno contribuito al raggiungimento del
traguardo finale, permettendo alla scuola di essere premiata nell&rsquo;ambito di tutte le scuole del Piemonte e Valle
d&rsquo;Aosta.
Una lode speciale al vincitore unita a un doveroso grazie a tutta la squadra perché il loro impegno, entusiasmo e
passione hanno permesso di lasciare un&rsquo;impronta.
Un particolare ringraziamento anche al Dirigente Scolastico della nostra scuola, dott. Carmelo Arcoraci, perché ha
sempre sostenuto e incoraggiato questo progetto-scuola, dando il proprio prezioso contributo per un clima relazionale
serio, rispettoso ma ricco di curiosità per un progetto educativo condiviso.

Christian: Roma ti aspetta!

Christian Carigi, della IV CBS dell&rsquo;indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie del nostro Istituto, in qualità di
vincitore della categoria C (triennio tecnici) dei Giochi della Chimica edizione 2019, a fine maggio, parteciperà alle FINALI
NAZIONALI a Roma.
Tutta la scuola, oltre a essere fiera e orgogliosa del traguardo raggiunto, vuole incoraggiarti ad affrontare con la passione
di sempre anche questa esperienza, augurandoti di percorrere nuovi sogni e solcare nuovi orizzonti.
Un grande in bocca al lupo, da parte di tutti!

http://www.marconi-galletti.it
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