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OGGETTO: Progetto ASIMOV: proclamazione vincitori e cerimonia finale

L’edizione del Premio Asimov per l’editoria scientifica divulgativa 2018, promosso dal Gran Sasso Science
Institute e dall’INFN,, ha visto la partecipazione di 260 studenti del nostro Istituto, tra i quali sono stati
selezionati a livello di Istituto 15 semifinalisti.
Tra costoro, Federico Dal Pio della
ella classe III BS ha vinto la fase nazionale del Premio,
Premio insieme ad altri 14
studenti sardi dei diversi istituti che hanno preso parte al progetto, ed altri si sono ben piazzati nella
classifica generale.
Il vincitore e i 14 finalisti dell progetto,
progetto sono invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà presso la
Cittadella
tadella Universitaria di Monserrato sabato 21/04/2018 dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
Gli studenti, qualora non impegnati nei Giochi della Chimica, si recheranno in Cittadella in metro con la
prof.ssa Elisabetta Carta, partendo dalla succursale di via Ravenna
Ravenna alle 9.15 e poi dalla sede centrale alle
9.30. Chi dovesse già trovarsi in Cittadella per i suddetti Giochi può raggiungere la sala della cerimonia non
appena conclusa la prova di Chimica.
Al termine della premiazione gli studenti possono fa rientro nelle
nelle loro abitazioni in modo autonomo.
Ricordiamo che è necessario far firmare ai propri genitori l’autorizzazione all’uscita,
all’uscita sul libretto delle
giustificazioni.
Il dirigente, lo staff di presidenza e le responsabili del progetto prof.sse
prof.ss Elisabetta Carta e Cristina Fois si
congratulano con
on il vincitore e con tutti gli studenti che hanno partecipato.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

