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Lo studente più bravo d’Italia è
dell’ITC A.Capitini-V.Emanuele II di Perugia
Pubblicati i risultati delle Gare
Nazionali tra tutti gli Istituti Tecnici
d’Italia indirizzo Mercurio il Primo
premio è andato ad uno studente
dell’Istituto Tecnico Commerciale
A.Capitini-V.Emanuele II, distintosi
per le competenze di informatica
acquisite durante il percorso scolastico
e per la capacità di correlare le
conoscenze provenienti dalle varie
discipline integrandole in modo
originale ed efficace.
L’alunno Matteo Ricciarelli , nella
foto insieme ad un’insegnante, non è
l’unico ad aver raggiunto un ottimo
piazzamento nelle gare di Indirizzo
degli Istituti tecnici , c’è anche un
meritatissimo 4 posto di Andrea
Sciuttini per l’indirizzo Mercurio.
Negli stessi giorni sono arrivate molti
altri riconoscimenti per altri ragazzi
impegnati in molti fronti: Olimpiadi di
Informatica, Scienze Naturali, di
Chimica, i Giochi della matematica, Giochi di Achille e la tartaruga, primo premio regionale di
concorsi sull’ambiente, premi vinti in concorsi per le lingue, menzioni speciali di ogni tipo, borse di
studio della fondazione Sant’Anna, certificazioni ECDL Start ed Avanced e per terminare il titolo
sportivo di Campione nazionale di Rugby per la squadra maschile e un secondo posto nazionale per
la squadra femminile di Rugby, insieme a vari titolo regionali di badminton ed arrampicata.
Il Dirigente scolastico insieme allo staff dei collaboratori hanno deciso di premiare ufficialmente
come scuola queste eccellenze proponendo una festa di fine anno “ E’ giusto festeggiare chi è
riuscito a raggiungere i traguardi più ambiti , e vogliamo porgere loro i nostri complimenti.
Speriamo anche che ciò possa spronare altri ragazzi a porsi mete sempre più ambite. La festa è però
di tutti, perché i vincitori fanno parte della nostra scuola, sono i nostri compagni o allievi e in una
scuola è sempre il lavoro di squadra che permette di conseguire tali eccellenti risultati “
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La scommessa riguardo l’anno scolastico 2009-10, che ha visto l’unificazione dei 2 grandi Istituti
Tecnici Commerciali di Perugia è stata vinta, il nuovo Istituto Tecnico Commerciale A.Capitini-V.
Emanuele II ha dimostrato di essere al pari della fama che lo aveva preceduto, e il prossimo anno
scolastico il riordino degli istituti Tecnici , secondo la Riforma Gelmini, prevede la trasformazione del
vecchio Istituto Commerciale in Istituto Tecnico Economico, e l’Istituto sembra pronto ad affrontare
la nuova sfida e aprire l’Indirizzo Turismo, assolutamente auspicabile per completare l’offerta
formativa nella città di Perugia, come aveva sottolineato l’Assessore Cernicchi in un recente intervento
durante il seminario sulla” Valorizzazione dei territori”svoltosi presso l’ITC il 5-6 2010.
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