
Liceo Ferrariprimo perqualità
gli alunni lo portanosulpodio
ESTE

Pioggia di medaglie al "G. B.
Ferrari"di Este. L'istituto supe-

riore chiudequesto 2020tra rico-

noscimenti e soddisfazioni: mi-
glior liceo scientificodella pro-

vincia per l'opzione scienze ap-

plicate, oro nazionaleai Giochi
della chimica elOmila europer il
quarto posto al concorso "Mad
for Science" da spendere in at-

trezzature all'avanguardia.
La classificastilatada Edusco-

pio di Fondazione Agnelli, ha in-
coronato l'indirizzo scientifico,
opzionescienze applicatecome

il migliore della provincia di Pa-
dova. Lagraduatoriatiene conto
delrendimentouniversitariode-

gli studenti usciti dalle varie
scuole. E se le scienze applicate
sono salitesul gradinopiù alto
delpodio, anchegli altri indirizzi
hanno ottenuto ottimi piazza-
menti: secondo posto per lo
scientifico tradizionale, come
pure l'artistico (ex Corradini),
quartopiazzamentoinveceperil
linguistico esestoper il classico.

Brillante risultato anche nei
Giochi della Chimica, cheque-

st'anno si sono svolti online a
causadella pandemia. Ivan Bril-
lo 5A scienze applicatesi è lau-

reato campionenazionale con il
massimo del punteggio: 120/120.
Lo scorsoottobre, l'istituto ha
partecipato anche alla quarta
edizione del concorsonazionale
"Mad for Science", dal titolo
"Mens sana in corporesano", ri-

sultando uno tra gli 8 licei am-
messi in finale e ottenendoil
quartoposto.L'importanterisul-
tato ha permessoalla scuoladi

ottenereuna somma di lOmila

euro per l'acquisto di strumenta-
zione laboratorialeall'avanguar-

dia, utile per il campo biotecno-

logico. Il team che ha partecipa-

to a "Mad for Science"era com-

posto da5alunni:Ludovica Bori-
le 4AS, Filippo Pressendo4ASA,
Alessia Simonato 4BS, Mattia
Tessari 4BSA, Giulio Zanardi
4ASA,ecoordinatodalle docenti
Manuela Granella e BarbaraPi-
va.

Gli studentihanno collabora-
to con Sesadi Este,Microbion di
Verona e FondazioneGolinelli di

Bologna perun progettodi ricer-

ca e indaginechimico-biologica
sulla sicurezzaalimentaredi ac-

que ebibite zuccherateconserva-
te nelle borraccedi vetroe allu-

minio utilizzate quotidianamen-
te.

«I risultati ottenuti sono una
positiva confermadell'efficacia
del nostro lavoro di formatori -
commenta la dirigente scolasti-

ca Anna Pretto- Questa scuola
ha sostenutole capacità dei ra-

gazzi, aiutandoli a sviluppare
consapevolezzadi sé, delle pro-

prie aspirazionie delle proprie
capacità». La sindaca Roberta
Gallana: «Grandissimi compli-

menti vanno di diritto alla diri-
genza eagli insegnantidell'inte-
ro istituto, che accompagnano
gli studentinell'apprendimento,
ma soprattutto ai ragazzi che
con passionee serietà portano
avanti il loro personale percorso
distudio econoscenza».

MariaElena Pattaro
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