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Circ. 321 
 
Oggetto: Premio FEDERCHIMICA – La storia di Plastiko (classe I e) vince il 1° premio 
 
Si comunica con gioia che la classe 1 E della scuola secondaria di I grado è risultata vincitrice del Premio 
Federchimica Giovani 2019-2020 per la categoria "Chimica generale", con l'elaborato "La storia di Plastiko". 
I più vivi complimenti vanno agli studenti, fantasiosi e originali, e ai docenti, in particolar modo il prof. De 
Luca e la prof.ssa Gagliardi. Un ringraziamento va anche all’assessore Ielmini che ha sostenuto l’iniziativa. 
 
Con piacere si riportano le motivazioni della giuria del premio: “Plastiko è una presentazione animata che 
affronta, in chiave fumettistica, la tematica della sostenibilità concentrandosi sulla raccolta e il riutilizzo 
della plastica. Il lavoro è stato realizzato in modo puntuale e creativo valorizzando l’interdisciplinarietà e 
l’attualità. Pur focalizzandosi su un tema specifico, la plastica, è stato valutato come un modello 
progettuale di grande fruibilità che può essere utilizzato per descrivere e comprendere altri prodotti della 
chimica. La struttura è particolarmente apprezzabile tanto da rendere la presentazione, pur nella sua 
semplicità, scorrevole e, a tratti, ironica. Ben impostato il raccordo con il territorio con il coinvolgimento 
delle autorità locali che ha permesso di conoscere le strategie di tutela ambientale nella provincia di 
appartenenza.” 
Il premio, dal valore di 2000 euro, sarà utilizzato per l’acquisto di tecnologie per la didattica. 
 
Si saluta cordialmente 
 
Pomezia, 31 luglio 2020                   
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Stefano Colucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93 
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