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Olimpiadi della Chimica 

Il giorno 23 maggio 2015 al DCCI (Dipartimento di Chimica e Chimica Inorganica) di  Genova 
si è svolta la premiazione della fase regionale della 28esima edizione dei Giochi della Chimica. 
Alcuni studenti del Liceo G. Bruno di Albenga hanno partecipato per confrontarsi con altre diciotto 
scuole liguri nelle categorie A e B, dando di nuovo prova della validità del nostro istituto 
conquistando due primi e un terzo posto. 

Per la categoria B, che comprende gli studenti dal terzo al quinto anno  dei licei di tutti gli 
indirizzi esclusi i periti chimici, MATTEO CASTAGNO LA (classe 3As) ha conquistato il 
primo posto tra gli alunni delle scuole liguri. 

Per la categoria A, che comprende gli studenti di tutti i licei nel biennio, due alunni sul 
podio: NICOLÒ BRUNA (classe 2Bs) al terzo posto e LUIGI BASSO (classe 2Csa) sul 
gradino più alto. 

Inoltre BASSO e CASTAGNOLA hanno anche conquistato un posto per la delegazione di 
studenti che andrà a Frascati (RM) per sostenere la prova nazionale. 
I nostri ragazzi sono stati preparati dalle prof.  Donatella Arnaldi, Francesca Chisu e Daniela 
Marmiroli. 

Oltre ai vincitori hanno partecipato: 

BONIFAZIO GIULIA 2 AS 

MADONIA REBECCA 2 BS  

MARASSI GIADA  2 BS  

SUZZI STEFANO  3 AS  

ABERGAL MATTIA 3 BS  

CANIGLIA RENATO 3 BS  

COLOMBO MATTEO 3 BS  

TESTA RICCARDO  3 BS  

ENRICO GABRIELE 4 BS  

LENZETTI ANGEL  4 BS  

Giada Marassi 2Bs 

 
E' doveroso fare i complimenti anche a tutti i ragazzi che partecipando con entusiasmo alla 

prova si sono messi in gioco evidenziando interessi e capacità al di là del puro impegno scolastico.  

Noi insegnanti auspichiamo, per il prossimo anno, che questo possa invogliare alla 
partecipazione un numeroso gruppo di alunni pronti a raccogliere la sfida e “fare razzia di premi”. 

prof. Donatella Arnaldi, Francesca Chisu e Daniela Marmiroli. 

 

Con orgoglio si unisce alle congratulazioni anche il Dirigente Scolastico 

 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Simonetta Barile 
 


