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COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO:

Esito della partecipazione degli studenti Andrea RAU e Simone PINTALDI
alla fase provinciale delle Olimpiadi di Matematica – edizione 2019

Con grande piacere mi pregio di comunicare che due nostri studenti del Liceo Scientifico,
Andrea Rau, frequentante la classe 1ª B, e Simone Pintaldi, frequentante la classe 5ª B, hanno
conseguito dei brillanti risultati nella fase provinciale delle Olimpiadi di Matematica – edizione
2019.
Andrea Rau ha conseguito il primo posto nella prova riservata alle classi prime, svoltasi lo scorso
7 febbraio; Simone Pintaldi si è piazzato al terzo posto nella gara per gli studenti del triennio, che si
è svolta il giorno 19 febbraio.
Nel divulgare la notizia, sento il dovere di rivolgere, a nome mio e dell’intera comunità della
scuola che ho l’onore di dirigere, sentite e sincere congratulazioni agli alunni ANDREA RAU e
SIMONE PINTALDI; ma non posso certo fare a meno di complimentarmi con i docenti che hanno
curato la preparazione dei due allievi, consentendo loro di raggiungere un così prestigioso
traguardo: le professoresse Anna Maria Pizzo e Maria Luisa Di Pietro, nonché il prof. Giorgio
Motta. Un doveroso ringraziamento va rivolto anche alla referente d’Istituto delle Olimpiadi di
Matematica, la professoressa Daniela Caligiore.
Come ho avuto modo di rilevare in precedenti analoghe circostanze, il successo conseguito fa
onore non solo agli alunni, ma anche all’Istituto “Matteo Raeli” e dimostra la serietà con cui tanti
nostri ragazzi affrontano lo studio e tanti docenti la quotidiana attività didattica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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