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GALILEICREMA : GLI IMPEGNI “NAZIONALI” 
 

Si ritiene utile segnalare alla comunità scolastica del Galilei, alcune rilevanti attività di carattere 
nazionale a cui parteciperanno nostri rappresentanti nei prossimi giorni: 
 

• dal 7 al 10 maggio i due FINALISTI NAZIONALI alle Olimpiadi della Matematica Simone Bombari 
(5LA) e Alessandro Trenta (3LB) saranno impegnati nella competizione individuale di Cesenatico 

 
• dal 7 al 10 maggio i componenti della squadra di MATEMATICA: Bombari Simone (5LA), 

Draghetti Manuel (5LA), Furxhiu Mariolina (5LA), Trenta Alessandro (3LB), Andronie Alexandru 
(4LC), Bombelli Andrea (4LC), Bosio Davide (4LF), saranno impegnati nella FINALE NAZIONALE 
a squadre di Cesenatico (accompagnatrice prof.sa S.Faini) 
 

• dall’ 11 al 12 maggio il FINALISTA NAZIONALE Alessandro Trenta (3LB) sarà impegnato nella 
competizione individuale della XVI EDIZIONE ITALIANA KANGOUROU DELLA MATEMATICA a 
Mirabilandia 
 

• dall’ 11 al 14 maggio gli studenti Pristia Giorgio (4LB), Andronie Alexandru (4LC), Bombelli 
Andrea (4LC), Bosio Davide (4LF), saranno impegnati nella FINALE NAZIONALE KANGOUROU 
INFORMATICA 2015 a Mirabilandia (accompagnatore prof.M.Forte) 
 

• i giorni 7 e 8 maggio lo studente Ferrante Marcello (4MA) parteciperà presso l’IIS Viola-
Marchesini di Rovigo alla GARA NAZIONALE DI MECCANICA (accompagnatore prof.P.Padalino) 
 

• i giorni 7 e 8 maggio gli studenti della 4LE Attolini Silvio, Erinaldi Stringhi Eldar, Tornelli 
Stefano, Ventura Alessandro, parteciperanno a Padova, palazzo della Ragione, alla giuria 
popolare del “PREMIO LETTERARIO GALILEO 2015”, in rappresentanza della provincia di 
Cremona (accompagnatrice prof.sa G.Stanga) 
 

 
Nell’esprimere soddisfazione per i traguardi già raggiunti dai nostri alunni che sono stati in 

grado di mettere a frutto le competenze acquisite, si auspicano i migliori risultati possibili pur 
consapevoli che “l’importante è partecipare”. 

 
Grazie agli studenti per il loro impegno e agli insegnanti per la preziosa attività di 

accompagnamento nel loro percorso di crescita. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Bettinelli 


