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CIRCOLARE N.359 
 

 
- Ai Docenti 

- A tutti i Genitori 
- Al DSGA 

- A tutto il personale ATA  

- Al sito web 
 

 
Oggetto: Risultati dei “Giochi delle Scienze Sperimentali” e “Giochi 

del Mediterraneo”.  
 
In prossimità della chiusura dell’anno scolastico, si sono svolti in modalità online i Giochi 
delle Scienze sperimentali – fase regionale a cui hanno partecipato i nostri 2 studenti 

selezionati alla fase d’Istituto.  
Con grande soddisfazione vi comunico che la studentessa Gesmundo Francesca con 35 

punti si è classificata al 1° posto, mentre lo studente Terlizzi Federico, con 31 punti, si 
è classificato al 3° posto nella classifica della nostra Regione. 

Un grande successo è stato raggiunto anche nella competizione di matematica “Giochi 
del Mediterraneo” dove hanno partecipato gli studenti delle classi prime e terze. I 
risultati ottenuti sono i seguenti: 

Classi terze 
• Prima fascia: Terlizzi Federico 

• Seconda fascia: Gesmundo Francesca e Leone Biagio Maria 
Classi prime 

• Prima Fascia: Gattullo Lucia; 

• Seconda fascia: Magrone Mattia e Zlotkowski Daniel Nikolaj 
 

Colgo l’occasione per complimentarmi con gli studenti sopra citati e col ringraziare tutti 
coloro che hanno partecipato alle gare convinto che, queste esperienze contribuiranno 
sicuramente alla crescita personale ed educativa di tutti loro.  

Un ringraziamento particolare va a tutti i docenti che con il loro impegno e passione 
promuovono la Cultura nella scuola e al prezioso supporto del personale di segreteria.   
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/del  

 

Ruvo di Puglia 12/06/2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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