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Buongiorno,
come già saprete Pietro Ravagni ha conquistato il titolo di campione nazionale di Geometriko nella categoria G2, la
più difficile dato l'alto numero di partecipanti.
In qualità di coordinatrice regionale (quest'anno affiancata dalla prof.ssa Elena Cosser che ci legge in copia) e con il
sostegno di Leonardo Tortorelli, mi sono mossa per inviare un articolo ai quotidiani (ringrazio Rita Scarcipino che ha
preso i contatti). Inoltre ho scritto all'assessore Mirko Bisesti e alla giunta di Pergine.
Vi inoltro le email che ho ricevuto da parte loro: l'assessore ha spedito una lettera a Pietro che ci ha anticipato per
email, mentre la vicesindaco organizzerà un ricevimento in Municipio.
Sono molto commossa per questa vittoria, che interpreto come un "regalo" alla fine del mio periodo trentino, e sono
felice che l'Istituto abbia deciso di partecipare alla fase di gioco online. Sono rimasta molto colpita dal fatto che gli
studenti abbiamo dato la loro disponibilità anche in un periodo ormai di vacanza e ringrazio le insegnanti, in
particolare la prof.ssa Nicolao, che si sono impegnate per la realizzazione del Torneo. Naturalmente tutto questo non
sarebbe stato possibile senza l'appoggio della Dirigente, che ha sempre sostenuto la nostra partecipazione fin dai
primi anni. Mi auguro che Geometriko decolli in Trentino come nel resto d'Italia, perché credo molto nella valenza
didattica del gioco. Sono certa che anche gli studenti che si accingono a frequentare le superiori faranno buona
pubblicità al gioco.
A questa email farà seguito l'inoltro delle due email sopra citate, in modo che possiate prendere contatti con la
vicesindaco per l'organizzazione del ricevimento.
Un caro saluto a tutti
Chiara
-prof.ssa Chiara Cateni
+ 39 3927939028
chiaracateni@gmail.com
chiara.cateni@istruzione.it
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