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AI DOCENTI, GENITORI E ALUNNI 

 

OGGETTO: “Qualità, meritocrazia, alunni del Liceo” 
 

Faccio seguito alla Comunicazione del 27 marzo scorso, in cui  affermavo che in queste ultime 

settimane sono state rilevati da più parti i livelli di eccellenza dei nostri alunni. 

 

Ancora una vola con piacere ed orgoglio  informo il Liceo che il “G. Bruno” nelle persone dei 

Sigg. Alunni della classe 3 sez. E dello Scientifico 

SIMONE FAVARA 

GIULIA NOTINI 

CATERINA SANNA 

NICOLO’ SILVESTRI 

DANIELE TARZARIOL 

hanno vinto alla grande  a ROMA la fase nazionale della competizione “SCI-TECH 

CHALLENGE”, promossa dalla ExxonMobile con la Junior Achievement-Young Enterprise in 

nove paesi europei.  

Tredici erano le classi italiane partecipanti. La finale nazionale, tenutasi a Roma, ha visto la  

partecipazione di sette scuole, tra le quali tre Licei della provincia di Savona (Noi, l’Issel di 

Finale, il Grassi di  Savona).  I nostri alunno hanno stravinto il primo premio “ per la 
creatività, la completezza e la ricerca dettagliata di tutte le fasi del progetto e la 
sodalità della documentazione tecnica prodotta”;   secondi sono risultati gli alunni di 

Augusta; terzi quelli di Brindisi… Altri commenti sono inutili. 

  

Gli alunni parteciperanno alla competizione europea che si terrà a Rotterdam dal 18 al 20 

aprile 2012, assieme a  studenti provenienti anche da Norvegia, Germania, Olanda, Francia, 

Belgio, Regno Unito, Polonia e Russia. 

IN BOCCA AL LUPO! 

 

 Un grazie particolare va alla prof.ssa NAPOLI, che ha proposto agli alunni il concorso, li ha 

motivati a dovere, ha creduto in loro (insieme al preside!) ed ha coordinato i lavori, 

accompagnandoli poi a Roma.  

 

Sul sito del Liceo chi è interessato potrà rinvenire notizie più dettagliate, curate dal prof. 

RICCI. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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