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Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
OGGETTO: LA SETTIMANA DELLA SCIENZA - VERSIONE DaD – assegnazione premi
Si è concluso con successo di pubblico e di critica l’evento La Settimana della scienza
che il nostro Istituto comprensivo ha svolto in versione digitale dal 15 al 30 maggio.
Le due Giurie, quella popolare e quella degli esperti presieduta dal dott. Flavio Renga hanno
concluso i lavori e pubblicato i risultati attraverso il video che trovate sul nostro sito.
E’ stato un risultato davvero significativo che ha premiato la passione e la positività degli
allievi e degli insegnanti che hanno creduto in questa proposta con entusiasmo, nonostante
le difficoltà imposte dall’emergenza Covid-19.
A tutti le più sincere congratulazioni!
Rivolgo un ringraziamento particolare ai soci del Rotary Torino 150 che hanno
generosamente finanziato i premi per i vincitori individuati dalla Giuria degli esperti,
offrendo otto tablet Samsung che verranno consegnati nelle prossime settimane. Si tratta di
una collaborazione sinergica che speriamo di mantenere anche in futuro a supporto del
successo formativo dei nostri allievi.
Avremmo voluto organizzare un evento finale e consegnare personalmente i premi a tutti i
vincitori, ma le regole del distanziamento sociale ancora non permettono la realizzazione di
eventi collettivi. Per questa ragione rimandiamo la premiazione ufficiale con tutti i
partecipanti alla Settimana della scienza all’inizio di settembre, in una data che
comunicheremo successivamente, con l’auspicio di poter ritornare tutti a scuola.
Nel frattempo mi è gradito augurare a tutti una serena estate.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Sara Coccolo
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