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SEI HA OTTENUTO ALMENO LA MEDIA DELL’8 INVIACI LA FOTO

Un premio ai migliori studenti
(ces) Sei stato uno studente
meritevole? Mandaci la tua
foto!
La scuola è finita e le vacanze stanno ufficialmente
per iniziare. Dopo mesi passati seduti fra i banchi di
scuola e, purtroppo per quest’anno, dopo mesi passati a
casa a studiare senza vedere
compagni e professori, tutti
gli studenti sono pronti a
godersi il meritato riposo.
Nonostante il difficile anno
scolastico il ricordo della
scuola è ancora vivo in tutti.
Per dare spazio e merito a
coloro che con impegno
hanno ottenuto ottimi risultati il Giornale di Vimercate
intende regalare loro la «pri-

ma pagina». C’è solo un criterio di partecipazione: aver
ottenuto una media pari o
superiore a quella dell’8.
L’iniziativa è riservata agli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado.
L’intento è quello di mostrare i volti dei piccoli e
grandi «genietti» del nostro
territorio.
Come fare?
Basta inviare la propria foto alla e-mail redazione@giornaledivimercate.it o
via whatsapp al numero
345.6126540 specificando
nome, cognome, scuola frequentata, Comune di residenza e la media ottenuta.

Gli studenti

ECCELLENTI

I ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado
che si sono distinti nell’anno scolastico 2020-2021

L’iniziativa è riservata
ai ragazzi delle
secondarie di primo
e secondo grado.
Potete mandare
l’immagine e i dati
personali via e-mail
o via whatsapp

TANTE LE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO NONOSTANTE IL COVID E LA «DAD»

L’istituto «Manzoni» oltre la pandemia, l’anno da
ricordare per i ragazzi della primarie e della media
VIMERCATE (tlo) Sport, cultura, inclu-

sione. Questi gli strumenti con cui i
ragazzi dell’istituto comprensivo Manzoni hanno affrontato l’anno scolastico, molto difficile, appena conclusosi. Diverse le
attività messe in campo nonostante la pandemia e i
tanti giorni trascorsi a casa
con la Didattica a distanza.
La media Manzoni
Diverse le attività messe
in campo dagli studenti
della media Manzoni con
ottimi risultati. In particolare cinque studenti della
seconda C e delle terze C e
D hanno raggiunto la finale
nazionale del campionato
di Matematica Kangourou.
Sempre i ragazzi di terza

Due momenti
delle iniziative
messe in campo durante
l’anno dagli
studenti
dell’istituto
comprensivo
Manzoni

sono stati protagonisti, a maggio, del
Torneo della pandemia di atletica, in
attesa che dal prossimo anno si possa
tornare a partecipare ai Giochi sportivi
studenteschi in varie discipline. Infine,
le classi prima e seconda C sono
riuscite lo scorso 7 giugno a portare sul
palco di TeatrOreno i loro spettacoli
preparati durante il laboratorio annuale.
La primarie Filiberto e Da Vinci
Diverse le soddisfazioni anche per
gli studenti delle primarie Filiberto e
Da Vinci. In particolare i ragazzi delle
quinte A e B della Da Vinci e C della
Filiberto, hanno vinto il primo premio,
laureandosi martedì scorso, 8 giugno,
«Eroi invincibili» nell’ambito del progetto «Sapere fare, sapere essere, insieme» proposto dall’istituto comprensivo Manzoni che ha partecipato al
bando dell’«Associazione mutilati e

invalidi civili», in collaborazione con il
Centro territoriale inclusione di Monza e Brianza, che ha coinvolto le scuole
di ogni ordine e grado della provincia.
Attenzione e importanza è stata data
durante l’anno, grazie ai docenti Andrea Tazza, Gaia Pierro e Jacopo
Fassina, al tema della diversità e del
successo. Percorso che si è concluso
con l’incontro con il campione mondiale di hockey in carrozzina, Mattia
Muratore, di Arcore.
«Il finale col botto»
E poi il gran finale di un anno
scolastico che entrerà nella storia. Per
l’ultimo giorno di scuola, con il benestare della dirigente scolastica Elena
Rossi, bimbi e ragazzi hanno potuto
festeggiare ballando e cantando sulle
note di «Jerusalema» e «L’estate addosso».

Riconoscimenti per gli studenti del «Progetto Cambridge» e per coloro che hanno partecipato ai vari concorsi interni ed esterni

Al liceo «Banfi» è tempo di premiazioni
VIMERCATE (tlo) Tempo di premiazioni al liceo Banfi. Tanti gli studenti
che hanno ricevuto riconoscimenti
e attestati per le attività curricolari
ed extracurricolari svolte durante
un anno scolastico di certo non
facile.
Tra i progetti più interessanti

quello delle lezioni di Matematica,
Biologia, Educazione Fisica, Arte e
Letteratura in lingua inglese. Dal
2017 infatti il liceo dell’omnicomprensivo è riconosciuto come
«Cambridge International School».
E ancora, i test di Informatica, le
Olimpiadi di Matematica e Scienze.

Morotti
Tabaccheria - Ricevitoria
Bar
Scommesse sportive

TABACCHERIA
BAR - CAFFÈ
APERITIVI - GELATI
SCOMMESSE SPORTIVE SNAI
RICEVITORIA - PAGAMENTI
RICARICHE - GRATTA E VINCI
LOTTO - SUPER ENALOTTO
WESTERN UNION - RIA INVIA

Aperto
da lunedì a sabato
dalle 7.30 alle 19.30
continuato
VIMERCATE
Via Rota, 6
Tel. 039.6081783
fra.morotti@gmail.com
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MONEYGRAM - MONTY GLOBAL - ATM
SELF 24H - CIAO TICKETS - PAKKITALY
DEA - CATEGORIA - BANCA 5 - CANAPA
SLOT MACHINE - ARTICOLI PER FUMATORI
VALORI BOLLATI - VIRTUAL SNAI
EDICOLA - CARTOLERIA - FAX FOTOCOPIE

Alcuni degli
studenti premiazioni per i
progetti e in
concorsi seguiti
con successo
durante l’anno
scolastico appena concluso

