
CHIMICA E LIUTERIA IN UNA SCUOLA CREMONESE ALLA RICERCA DI … ECCELLENZE E 
DI MOTIVI PER RECUPERARE IL PATRIMONIO LIUTARIO CREMONESE. NON UN FREDDO 
MUSEO DI OGGETTI MA EVOLUZIONE DEL LABORATORIO DIDATTICO.   

 Anno scolastico 2008-2009 _ I ragazzi dell’ITIS Torriani di Cremona entrano di diritto nell’albo 
delle eccellenze del Ministero con un importante progetto di chimica che ha messo in relazione 
imprenditorialità industriale seriale e  artigianale. Si è coniugato un articolato percorso di 
competenze che ha visto il confronto di moderni ma diversi approcci alla complessità. Per questo 
si ringraziano tutti i collaboratori al progetto e soprattutto il prof. Mario Maggi che ha offerto la 
propria straordinaria competenza in diversi ambiti dal quello musicale all’artigianato liutario.  Si 
allega la lista dei ragazzi ammessi all’albo nazionale delle eccellenze http://www.bdp.it/eccellenze/ 

Anno scolastico 2009-2010 continua il progetto realizzando una pubblicazione “Fare Laboratorio”  
per la Scuola di Brescia . si allegano parti significative della pubblicazione. 

 

Cari vincitori, a seguito di diverse richieste da parte vostra ho ricontattato la direzione di Io Merito 
per avere aggiornamenti. Il decreto di ripartizione dei fondi disponibili per i concorsi di Io Merito per 
l’anno scolastico in oggetto è stato emanato e dalla preposta agenzia del Ministero stanno 
procedendo ad inviare i fondi agli istituti dei vincitori. Tali fondi dovranno essere gestiti dalla 
scuola, ma devono essere usati a favore dei singoli autori o dei gruppi, rifacendosi alle indicazioni 
inviate e alla normativa vigente. Si prevedono tempi attorno a 30 giorni affinché i fondi vengano 
accreditati ai vari istituti. Purtroppo per la grave situazione economica il Consorzio INCA 
quest’anno non è in grado di organizzare una cerimonia di premiazione, ce ne scusiamo con 
studenti e docenti referenti. Cordiali saluti, 

Fulvio Zecchini 

http://www.bdp.it/eccellenze/ 

Dr. Fulvio Zecchini 
Professional biologist, microbiology and virology specialist 
Office hours: Monday-Friday 8.00-13.00 and 14.00-17.00 CET 

Consorzio Interuniversitario Nazionale 
"La Chimica per l'Ambiente" (INCA) 
Via delle Industrie, 21/8 
I-30175 Venezia Marghera – Italy 
Tel. (direct): +39-041/234.66.40 
e-mail: fulvio.zecchini@unive.it 
web: www.incaweb.org 

Oggetto:  
 
Comunicazione ai vincitori delle Olimpiadi della Scienza - Premio Green Scuola V ed. A.S. 2008-2009:  
corresponsione dei premi da parte di Io Merito  

Da:  fulvio.zecchini@unive.it  

A:  "Undisclosed recipients"<zecchini_INCA@unive.it>  

Data:  12/03/2010 09:55  
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Spett.le Istituto, ( I premio)nel complimentarci per il risultato vi anticipiamo in allegato 
comunicazione che sarà inviata via faxCordiali saluti,Fulvio ZecchiniComitato Organizzatore 

  
http://www.bdp.it/eccellenze/ 
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