
 

 
 

CIRCOLARE N° 209 
 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI 
DELLE CLASSI INTERESSATE  

Luino, 25 maggio 2018 
 
 

Oggetto:  Olimpiadi della Costituzione – Prima Edizione.  
Proclamazione delle squadre vincitrici e premiazione. 

 
 

Gli alunni della classe 3 AFM comunicano che vincitrice della competizione in oggetto risulta essere 

la squadra 5 AFM (con 5905 punti) composta da: Bollini, Di Lorenzo, Tadini e Vanoli. La seconda 

classificata risulta essere la squadra 3 SIA (con 5817 punti) composta da Artale, Diaco, Gerace, Metushi 

e Sanfilippo. Terza classificata è la squadra 1B TUR (con 5777 punti) composta da Lo Cicero, Montalto 

Alessia e Montalto Noemi.  

Le premiazioni avverranno sabato 26 maggio dalle ore 8.15 alle 9.00 in Aula Magna. 

Alla prima squadra classificata verrà consegnato un buono del valore di € 50,00 offerto dalla libreria 

Cerutti & Pozzi di Luino, un buono del valore di € 50,00 offerto dalla Cartoleria Rossi di Luino e un buono 

del valore di € 25,00 offerto da Distributori Automatici Maghetti srl di Casciago. 

Alla seconda squadra classificata andrà un buono del valore di € 30,00 offerto dalla libreria Cerutti & 

Pozzi di Luino, un buono del valore di € 30,00 offerto dalla Cartoleria Rossi di Luino e un buono del 

valore di € 15,00 offerto da Distributori Automatici Maghetti srl di Casciago.  

Alla terza squadra classificata verrà assegnato un buono del valore di € 20,00 offerto dalla libreria 

Cerutti & Pozzi di Luino, un buono del valore di € 20,00 offerto dalla Cartoleria Rossi di Luino e un buono 

del valore di € 10,00 offerto da Distributori Automatici Maghetti srl di Casciago.  Ha sponsorizzato, 

inoltre, la manifestazione la ditta Fioridea Luino che addobberà l’Aula Magna per la premiazione. 

Si invitano alla premiazione le classi di appartenenza delle squadre vincitrici ed i loro genitori. Si 

invitano, altresì, docenti e classi che lo desiderano previa prenotazione alla prof. Sonnessa, tenuto conto 

della capienza dell’Aula Magna. 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Fabio Giovanetti 
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