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Circolare n.332 Crema, 03.05.2018 
 

Modalità di pubblicazione: 
- Sito di Istituto 
- Albo cartaceo 

 

Destinatari: 
 

- A tutti i docenti 
- A tutte le classi 

 

GALILEICREMA : gli impegni “nazionali” 
 

Si ritiene opportuno segnalare alla comunità scolastica del Galilei, alcuni traguardi decisamente 
significativi raggiunti da nostri studenti che, prossimamente, parteciperanno a rilevanti attività di livello 
nazionale, rinnovando una tradizione ormai consolidata che vede il nostro Istituto in evidenza nel 
panorama della scuola italiana: 
 

• dal 03 al 06 maggio il FINALISTA NAZIONALE alle Olimpiadi della Matematica Matteo 
D'ALESSANDRO (5LE) sarà impegnato nella competizione individuale di Cesenatico; 

 
• dal 11 al 13 maggio il finalista Roberto CERIOLI (5LB) sarà impegnato nella fase NAZIONALE 

delle OLIMPIADI INTERNAZIONALI DELLE SCIENZE 2018 presso la università LIUC di 
Castellanza (VA); 
 

• nei giorni 17 e 18 maggio lo studente Luca SAMANNI (4MA) parteciperà presso l’ITIS 
“A.ROSSI” di VICENZA alla GARA NAZIONALE DI MECCANICA (docente accompagnatore 
prof.M.Tumminello); 
 

• dal 21 al 23 maggio gli studenti Matteo CRISTINI (4TA) e Alberto NIDASIO (4IB) 
parteciperanno alla finale delle Olimpiadi Nazionali di ROBOTICA che si svolgerà a Milano presso 
il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (docente accompagnatore 
prof.ssa P.Lini) 

 

 
Infine, il primo classificato della gara Territoriale delle Olimpiadi Italiane di INFORMATICA 2018, 

ALBERTO NIDASIO (4IB) parteciperà alla finale nazionale che si svolgerà presso l' ITI G. Marconi di 
Campobasso dal 13 al 15 settembre 2018. 

 

 
Nell’esprimere soddisfazione per i significativi traguardi già raggiunti dai nostri alunni che, 

grazie alla passione e alla determinazione sono stati in grado di mettere a frutto in modo così rilevante 
le competenze acquisite nel loro percorso di studi, si auspicano i migliori risultati possibili nelle 
rispettive competizioni nazionali di materia, pur consapevoli che “l’importante è partecipare”. 

 
Tutta la comunità del Galilei ringrazia gli studenti per il loro costante impegno e gli insegnanti 

coinvolti per la preziosa attività di supporto nell’affrontare le sfide e per l’immancabile incoraggiamento 
nel percorso di crescita degli alunni. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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