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Carissimo prof. Cevasco 

la ringrazio a nome mio, dei colleghi e degli studenti per l'impegno profuso dallo staff, e da lei in 

prima persona. 

Non è stato facile realizzare il tutto e superare le difficoltà  che si venivano a creare. 

Le dico che i ragazzi sono stati contentissimi di poter partecipare anche quest'anno e, 

indipendentemente dal risultato, poter affrontare i "Giochi della Chimica" che li ha visti protagonisti 

(attori principali). 

La ringrazio di tutto  

---- 

Grazie per la pazienza! 

E soprattutto grazie a tutti voi per aver fatto capire che anche in piena emergenza la SCUOLA c'è e 

non lascia indietro nessuno, soprattutto le nostre eccellenze! 

Buon pranzo anche a lei 

---- 

I suoi messaggi sono sempre molto chiari dott. Cevasco e la ringrazio per l'opportunità  data anche 

quest'anno ai nostri ragazzi, nonostante la situazione di emergenza. 

Grazie ancora. 

La saluto cordialmente, sperando di poterla salutare di persona. 

---- 

Grazie a lei e a tutti gli organizzatori, i miei alunni sono stati contenti di partecipare! 

---- 

Grazie a lei,  sicuramente sarà  stato molto difficile organizzare il tutto! 

---- 

Buongiorno, penso che dovrete fare un corso di aggiornamento ai docenti avente come tema "la 

comprensione di un testo dopo il Covid-19". 

---- 

Gentile dott. Cevasco,  

non si rammarichi, i suoi messaggi sono sempre stati chiarissimi ed esaustivi.  

Credo che molte delle mail che ha ricevuto siano frutto del difetto di comunicazione che ai nostri 

giorni avvolge qualsiasi relazione umana.  



Mi piace pensare che questo sia frutto di ansie e di paura di sbagliare. 

Per qualcuno, docente o alunno che sia, il mezzo informatico è ancora oggetto di timore, sospetto e 

incertezza. 

Grazie per la sua pazienza e per la squisita collaborazione. 

---- 

Uno speciale ringraziamento a tutti voi del team, per aver reso possibile, anche nell’emergenza 

Covid19, le Olimpiadi regionali 2020.  

Cordiali saluti 

---- 

Dai toni delle tue mail mi sembra di capire che tu non ne possa più...e credimi, conoscendo la classe 

degli insegnanti non ne dubito! 

Grazie per lo sforzo che hai (avete) fatto 

Buona domenica e a presto 

---- 

Grazie mille e complimenti per l’immane lavoro! 

---- 

Ringrazio e mi complimento per l’organizzazione e la professionalità che siete riusciti a mettere in 

campo. 

Complimenti perché in questo momento più che mai, una sorta di normalità diventa più importante 

anche che la partecipazione ai giochi come momento di confronto e di messa in gioco dei ragazzi e 

delle scuole. 

Grazie di nuovo 

---- 

Ringrazio lei e webmaster per tutto il lavoro svolto e per essere riusciti, nonostante tutto, a portare a 

termine questa gara. 

Grazie di cuore 

---- 

Gentilissimo professore,  la ringrazio per la passione e impegno. Come sicuramente altri hanno fatto 

prima di me.  

E’ raro trovare persone come lei, che amino così tanto la propria professione.  E spero che questo 

riesca a passare agli alunni. 

Cordiali saluti 

---- 

Grazie di cuore per questo immane lavoro! 



---- 

Grazie veramente. Posso solo dire che siete stati ECCEZIONALI 

---- 

Grazie mille a voi! Siete stati bravissimi!! 

---- 

Buon giorno, 

Non so come sono andati tutti  gli studenti da me coordinati, non credo abbiano avuto problemi di 

accesso, solo un ragazzo dopo aver salvato due risposte aveva avuto problemi a rientrare, dopo 

qualche tentativo è rientrato e concluso la prova. 

Ho trovato ottima l'organizzazione e mi complimento per l'immane lavoro che avete svolto in 

queste condizioni. Situazione difficilissima anche per noi docenti nel contattare  tempestivamente. i 

ragazzi. 

Personalmente non ho riscontrato nessuna informazione non chiara nella procedura!!! 

Grazie del Vostro impegno!!! 

---- 

Buon giorno,  

innanzitutto grazie per l'impegno e per la possibilità  che siete riusciti a fornire agli studenti. Per 

quello che ho potuto vedere i ragazzi hanno risposto con entusiasmo! 

---- 

Gent.mo prof. Cevasco, io non posso che dirvi "Grazie di cuore" per le emozioni che viviamo con i 

nostri alunni  e per la gratificazione nel vedere quanto i nostri alunni prendano a cuore questa 

esperienza, data la partecipazione e l'impegno dimostrati. Al di là  di quelli che saranno i risultati. 

---- 

La ringrazio infinitamente, per la grande opportunità offerta ai nostri studenti, nonostante il periodo 

così complicato. 

Complimenti per l'efficienza dell'organizzazione, immagino molto impegnativa. 

Cordiali saluti. 

---- 

Gentile dottor Cevasco, 

vorrei fare i complimenti a Lei e a tutto lo staff dei GIOCHI della Chimica, alla vostra decisione di 

eseguire i GIOCHI on-line, nonostante il lockdown, e all'impegno profuso on line da tutti voi. 

Negli ultimi mesi, abbiamo lavorato anche noi, professori referenti, solo on line con gli alunni, 

dedicando il nostro tempo, guidati dalla passione verso gli alunni e verso la materia che amiamo 

tanto. 



Credo che l'esperienza sia stata positiva per tutti gli alunni e per i professori.!!!!. 

---- 

Le invio questo messaggio per congratularmi con tutti voi a nome mio e degli studenti per 

l'organizzazione delle olimpiadi nonostante questo periodo particolarmente difficile.  

---- 

Grazie Giorgio! 

Mi associo ai ringraziamenti e agli apprezzamenti per l’enorme lavoro fatto. 

Immagino il tuo grado di stanchezza, ma credo che il risultato mostri ampiamente che ne è valsa la 

pena. 

Un abbraccio e a presto. 

 ---- 

Sei stato grandissimo!  

Grazie anche a nome dei ragazzi. 

---- 

Grazie mille di tutto, del lavoro, della pazienza e dell'entusiasmo che ha permesso di svolgere anche 

quest'anno un evento molto atteso dai nostri studenti e dalle scuole. 

Buon lavoro e grazie ancora  

---- 

Grazie infinite per il lavoro svolto con tanta meticolosità  ed entusiasmo contagioso. 

Buon fine settimana 

---- 

Grazie di cuore per tutto il lavoro davvero enorme svolto quest'anno a per la pazienza con cui ha 

accolto ogni richiesta 

Cordiali saluti 

---- 

Molte grazie, prof. Cevasco, a lei e a tutto il team della SCI per l'organizzazione di questa tornata in 

una situazione davvero complessa.  

Cordiali saluti 

---- 

Complimenti per l'efficienza di tutto lo staff e per la pazienza avuta in questa occasione. Noi tutti, 

operatori della scuola, sappiamo bene, in questo periodo di DaD, le difficoltà incontrate con le 

tecnologie e con....... gli adolescenti; quindi è stato un successone. 

Grazie 

---- 



Carissimo prof Giorgio un grazie infinito per questo progetto mi immagino ed ho seguito tutte le 

difficolta' incontrate e magistralmente superate. Un grazie anche da parte di alunni e genitori che in 

questo "delicato" momento hanno apprezzato tantissimo l'iniziativa. 

Anche noi insegnanti abbiamo lavorato incessantemente per recuperare programmi interrotti e le 

assicuro che le lezioni da remoto non sono come in presenza. Felice comunque di aver partecipato 

le comunico che ci saremo anche il prossimo anno!! 

---- 

Buonasera Dr. Cevasco, 

le scrivo per dirle che dopo la prova ho parlato con il mio alunno e mi ha riferito di aver provato e 

riprovato ad avere l'accesso al test, durante il nostro scambio di mail. Effettivamente lo studente ha 

perso solo 5 minuti e non 30 come pensavo ed è riuscito a concludere correttamente il questionario. 

Matteo è stato molto contento. La ringrazio della disponibilità  e mi scuso se ho contattato lei al 

posto del webmaster, ma in quel momento ho pensato di scrivere alla persona che mi ha dato 

indicazioni e quindi di riferimento. 

E' stata davvero una grande impresa... i miei complimenti e congratulazioni. 

Cordiali saluti 

---- 

Gentilissimo Prof. Cevasco,  

desidero ringraziarla per l'enorme lavoro svolto per l'organizzazione e la realizzazione con successo 

di questa nuova modalità di svolgimento dei Giochi della Chimica 2020 online. 

---- 

Prof. Cevasco, lei e il suo staff siete stati bravissimi, pur con tutte le difficoltà  della situazione in 

corso in Italia, siete riusciti a portare a termine lo svolgimento dei Giochi della Chimica con 

un'unica prova a livello nazionale. Questo dimostra  passione per la Chimica e fiducia nel futuro dei 

giovani, ma soprattutto è indice di Impegno e Professionalità . 

Cordiali Saluti 

---- 

Grazie per tutto il lavoro fatto! 

E speriamo che questa situazione passi presto e di festeggiare a Roma gli studenti migliori. 

---- 

Grazie a questo "lavoro pazzesco e sfiancante", che attesta una passione che va oltre l'oggettiva 

difficoltà, i nostri ragazzi hanno potuto partecipare a questa manifestazione culturale che, 

probabilmente, li aiuterà  a sviluppare nuove skills, ma che certamente li porterà  a determinare il 

senso della sana competizione basata sul merito. Quindi, grazie ancora per tutto. 



---- 

La ringrazio per l'infinita pazienza e la tenacia dimostrata nell'organizzazione. 

---- 

Buonasera, 

voglio ringraziare tutti gli organizzatori dell'evento per l'enorme lavoro che è stato fatto per 

garantire lo svolgimento di una iniziativa molto attesa ogni anno da tanti studenti, nonostante 

l'emergenza e le mille difficoltà. 

Grazie anche per le puntuali comunicazioni, sempre chiare e precise: complimenti a tutti!! 

---- 

Si, Le confermo...unica gara in periodo COVID-19! 

Grazie di tutto. 

---- 

Professore Cevasco un grazie dal profondo del cuore,  

approfitto ancora del Suo tempo per rivolgere speciali complimenti a lei e al Suo staff webmaster 

per il modo magistrale con cui avete gestito e organizzato tutto. 

---- 

Salve , vorrei  complimentarmi  per l'ottima organizzazione della manifestazione. Considerate le 

difficoltà  della situazione, la prova è stata un successo. I miei alunni sono molto entusiasti i e 

motivati e questa è una grande soddisfazione.  

Grazie.  Attendiamo ora, con ansia , i risultati. 

--- 

Buongiorno, 

volevo solo ringraziare per il grande lavoro svolto da tutto lo staff che ha organizzato questa 

edizione dei GdC. 

I nostri studenti hanno apprezzato tantissimo e sono rimasti molto soddisfatti, tutto questo 

naturalmente al di là  dei risultati che ci saranno. 

Grazie ancora  

--- 

Siete fantastici grande ammirazione per il lavoro fatto la chimica nei licei MERITA DI PIU’ 

--- 

Buonasera Professore,  

grazie ancora per tutto l'impegno profuso per la realizzazione dei giochi on line, un progetto che 

immagino sicuramente di non facile realizzazione ...considerando poi il  tanto fastidio che le 

abbiamo dato fino alla fine. Ringrazio lei, il webmaster e tutte le persone che hanno reso possibile 



tutto ciò ma la ringrazio soprattutto per aver dato l'opportunità ai nostri ragazzi di non perdersi i 

giochi, per i quali hanno dimostrato subito entusiasmo... In questi mesi, i nostri ragazzi, di tutta 

Italia, stanno dimostrando di essere dei veri campioni perchè in un periodo di grandi incertezze 

hanno messo da parte le loro ansie e le loro paure impegnandosi al meglio ogni giorno  e 

regalandoci quelle belle emozioni che ci riempiono di orgoglio...   

Per aspera ad astra. 

--- 

A nome mio e degli studenti dell'I.S. …..  le invio i più sentiti ringraziamenti per aver consentito di 

effettuare il test dei Giochi della Chimica anche in una situazione così difficile e complicata da 

gestire. 

Valutando le difficoltà che ho incontrato io a gestire questa situazione per il mio Istituto, immagino 

quanto abbiate faticato Lei e i suoi collaboratori per l'intera nazione. 

La soddisfazione maggiore Le deriva dal fatto che gli studenti e, in alcuni casi, anche i genitori 

hanno da subito manifestato grande entusiasmo per la partecipazione e questo, mi creda, è un fatto 

di grande importanza in questo periodo. 

Grazie ancora a Lei, Prof. Cevasco e a tutti i suoi collaboratori. 

--- 

Grazie ancora  a Lei! 

I miei studenti erano entusiasti! 

Buon pomeriggio 

--- 

Gentilissimo prof. Cevasco, 

mi unisco ai ringraziamenti per lo sforzo immane che avete fatto per permettere lo svolgimento dei 

Giochi anche in questa situazione. 

Sperando che il prossimo anno possiamo farli in presenza, la saluto cordialmente 

--- 

Gentilissimo. Ringrazio lei e la SCI per l'enorme sforzo. Per i ragazzi ed anche pe me è  stato tanto 

importante in un momento così  difficile, avere un segnale di apertura nei confronti della vita 

sociale. Sono molto soddisfatta di essere riuscita a stare comunque vicina ai miei ragazzi. 

Ringrazio Lei, la SCI e tutti i colleghi 

Spero di poterci incontrare alle nazionali in presenza, cordiali saluti 

--- 



Grazie Professore a lei e staff per aver realizzato la possibilità, anche per questo anno, di far 

partecipare i ragazzi a questo loro momento individuale di verifica di competenze acquisite, nello 

spirito che muove la nostra scuola a invitarli alla partecipazione. 

Ma questo anno sono stato i ragazzi i primi e con costanza a chiedere di partecipare, nonostante 

dovessero affrontare da soli questa nuova procedura. 

E' stato un piacere e soddisfazione, come docente, portare avanti questa loro determinazione. 

--- 

Buonasera prof. Cevasco, in queste settimane durante le quali lei ci ha puntualmente informato e 

sostenuto con le sue comunicazioni, non le ho mai risposto per il semplice motivo che io, le 

studentesse e gli studenti del mio istituto, non abbiamo avuto nessun problema; solamente durante 

la gara 2 studentesse non sono riuscite a ricominciare per circa 5 minuti, ma poi "l'allarme" è 

rientrato. 

Ora le rispondo per ringraziarla di averci contattato in questo momento difficile e per aver dato alle 

ragazze e ai ragazzi che hanno voluto impegnarsi, la possibilità di partecipare. 

Cordiali saluti. 

--- 

Grazie professore per l'enorme la grande disponibilità  e l'enorme lavoro che avete e state ancora  

facendo , segno di grande attenzione verso i nostri ragazzi, anche in un momento così particolare. 

--- 

Buongiorno , 

voglio fare i miei complimenti per tutto il lavoro svolto al fine di dare agli alunni la possibilità  di 

svolgere questa gara, tralasciando tutti i possibili commenti relativi al momento particolare che 

stiamo vivendo , ringrazio tutti quanti gli organizzatori che hanno lavorato , con professionalità  , 

passione e competenza ammirevoli . 

ancora grazie 

--- 

Gent.mo prof. Cevasco, la ringrazio per aver dato agli studenti meritevoli la possibilità  di 

partecipare a questa competizione anche in un momento così difficile, i miei alunni hanno 

partecipato con entusiasmo alla finale e solo un ragazzo ha avuto problemi in quanto è caduta la 

connessione ma poi dopo vari tentativi è riuscito a rientrare e finire la prova. 

Cordiali Saluti 

--- 

I miei ragazzi si sono divertiti anche molto, è la prima volta che sento associare la parola chimica a 

divertimento. Grazie per aver organizzato una manifestazione molto interessante e produttiva 



--- 

Grazie mille per l’organizzazione e l’attenzione che ci ha prestato in questo periodo e la pazienza 

con i nostri ragazzi. 

Grazie per aver pubblicato i testi. 

In attesa della graduatoria, saluto e ringrazio. 

--- 

Grazie di tutto, davvero grazie per tutta l'organizzazione e la passione che ci avete messo e 

trasmesso. 

A presto. 

--- 

Gent.mo Dott.Cevasco, 

un sincero ringraziamento a Lei e al webmaster per tutto il lavoro svolto e per la bella avventura che 

ha permesso ai  miei studenti di appassionarsi ed amare ancora di piu' la CHIMICA. 

Un cordiale saluto 

--- 

Un grazie di cuore a nome mio personale e di tutti i ragazzi che con me hanno toccato con mano 

cosa significa VOLERE a tutti i costi materializzare un impegno: quello vostro in primo luogo e 

quello loro che hanno ritagliato spazi per aggiungere un altro carico per il quale hanno mostrato 

chiaro interesse. Lo ricorderanno negli anni futuri più di quegli studenti, numerosissimi, che hanno 

partecipato alle consuete passate edizioni. 

A presto, spero 

--- 

Buongiorno, Prof. Cevasco. 

Ringrazio Lei e tutta l'organizzazione dei Giochi della Chimica per lo svolgimento della 

manifestazione anche nella difficile situazione che stiamo vivendo. 

Ho riscontrato il vivo apprezzamento da  parte dei miei  studenti per l'esperienza positiva che gli 

avete dato modo di vivere e mi fa piacere farvi partecipi di ciò. 

--- 

Grazie a Lei,  prof. Cevasco per il suo vulcanico entusiasmo, grazie per aver affrontato e sostenuto 

una sfida mastodontica, al limite dell'impraticabile, che ha coinvolto 470 scuole e oltre 4600 

studenti.  

Grazie anche per le sue comunicazioni incalzanti, dai toni imperiosi, alle volte minacciosi, 

costellate di punti esclamativi.  



Grazie per aver cercato di dare in un questa situazione surreale, carica di ansia e di inquietudine, 

una parvenza di normalità e una prospettiva di positività ai ragazzi, molti dei quali tra poco 

dovranno sostenere un "nebuloso" esame di stato. 

Grazie per il suo infaticabile impegno e grazie per la preghiera (che non sarà  disattesa) di porgere 

un saluto affettuoso ai ragazzi che, come lei giustamente dice, "si sono comportati benissimo". 

Cordiali saluti e ad maiora semper. 

--- 

Grazie a voi tutti per il poderoso sforzo messo in campo. 

Siamo riusciti, voi con noi Scuola (con la S maiuscola) alunni e docenti, a portare a compimento un 

momento della vita dei ragazzi molto importante. La prova, la scommessa!! 

Grazie ancora. Al prossimo anno 

--- 

Grazie ancora a Lei, Prof. Cevasco, e ai suoi collaboratori. 

E' stata un'impresa immane ma ricca di significato e di motivazioni. 

Un caro saluto. 

--- 

Buongiorno prof. Cevasco, 

finita la buriana di questa edizione on line volevo ringraziare lei, il vostro webmaster e tutto lo staff 

che se ne è occupato; i problemi organizzativi saranno stati notevoli e docenti e studenti ci hanno 

aggiunto del loro... 

I ragazzi sono stati molto contenti di aver potuto partecipare ad una attività che stimola 

l'approfondimento e la curiosità , e che li ha fatti uscire dalla routine di questo periodo particolare. 

Grazie veramente 

--- 

Carissimo Prof. Cevasco colgo l'ultima occasione per ringraziarla del lavoro che ha svolto in questi 

anni per organizzare i "Giochi della Chimica, anche a nome del mio preside e della mia scuola. 

Sono un'insegnante dell'istituto ….. e  da sempre sono "responsabile" di questo progetto presso la 

mia scuola: quest'anno temevo di chiudere la carriera (da settembre sono pensionata!)  senza vedere 

lo svolgimento dei giochi ! Mi ha fatto proprio un regalo!! Non le dico la gioia dei ragazzi che 

hanno potuto partecipare e mettersi alla prova, in un momento così difficile per tutti!! Un grazie 

anche da parte loro! 

--- 



Grazie per la pazienza e la disponibilità che avete sempre dimostrato in questo momento così 

eccezionale! Siete stati instancabili!! Siete riusciti a raggiungere  tutti gli studenti, che vi sono molto 

grati per questo e per aver comunque dato loro la possibilità di partecipare a questa gara. 

Ancora un grazie per tutto ciò che avete fatto ! 

--- 

Gentilissimo Professor Cevasco 

ringrazio ancora di cuore Lei e tutti i suoi collaboratori per l'entusiasmo e il grandissimo impegno 

profuso nel voler a tutti i costi l'attuazione dell'edizione di quest'anno dei Giochi della Chimica.... 

nonostante il grosso problema Covid 19! 

Non so che dire... penso che ogni parola sia superflua, i miei studenti quando hanno saputo che i 

Giochi si sarebbero effettuati nonostante il Covid e tutti i problemi inerenti si sono dimostrati 

entusiasti, non solo per essere riusciti a partecipare ma anche perchè consci del fatto che c'erano 

persone che stavano facendo di tutto per non deluderli e dare loro questa soddisfazione! 

Ed ora che hanno visto i risultati delle graduatorie le dico che sono semplicemente euforici e non 

sanno come ringraziare tutti voi... 

Mi devo ancora scusare con Lei ma purtroppo sono una "frana" nel web ecc.. e la paura di sbagliare 

è stata tanta.... non volevo deludere i ragazzi che, anche se frequentano un Liceo Classico hanno 

dimostrato di essersi innamorati della CHIMICA! 

Grazie ancora di cuore, vorrei conoscerla personalmente per poterla ringraziare e poter 

congratularmi con lei..... 

--- 

Grazie a lei per questa bellissima esperienza che ci ha permesso di valorizzare le eccellenze nel 

difficile periodo della DaD! 

Cari saluti 

--- 

Salve Professore Cevasco, 

alla fine di questa edizione anomala dei Giochi della Chimica, ho il piacere di congratularmi con lei, 

che è stato il mio diretto interlocutore, per la cura, l'attenzione, la pazienza e la definizione di tutti i 

dettagli necessari per portare a compimento la competizione. 

I miei ragazzi e la mia scuola si sono cimentati per la prima volta ed hanno valutato positivamente 

l'esperienza che ripeteremo sicuramente l'anno prossimo, sperando in un pronto ritorno alla 

"normalità". 

I miei complimenti a lei e al Comitato organizzatore della SCI. 

--- 



Gentilissimo Professore 

scusi se le scrivo ancora ma le sono riconoscente anche perchè qui a Bergamo, dove spesso era la 

tristezza più nera ad avere il sopravvento mi era difficile rincuorare anche i ragazzi.  

Le sue mail, piene di entusiasmo mi rassicuravano e con esse rassicuravo anche gli studenti che 

tenevano moltissimo ad effettuare la gara, ma che a volte erano delusi e rassegnati al fatto che 

quest'anno non si potesse procedere alla stessa!! 

GRAZIEEEE!!!! 

mi ha aiutato moltissimo, anch'io ho avuto momenti di sconforto, nonostante l'entusiasmo che da 

più di 20 anni mi spinge a coinvolgere gli studenti che riesco a contagiare 

Scusi ma dovevo farglielo sapere! 

--- 

Grazie a Lei professore, per il grandissimo impegno profuso! 

I Giochi della chimica sono stati quest'anno un FARO NEL BUIO ! 

Complimenti davvero a Tutti coloro che si sono prodigati per offrire ai ragazzi questa opportunitÃ . 

La stanchezza è ripagata dai risultati. 

Grazie ancora e a risentirci. 

--- 

Gent.mo Prof. Cevasco, 

La volevo ringraziare per l'eccellente lavoro svolto per la buona riuscita dei giochi e per la sua 

immensa pazienza nel sopportare tutti noi, soprattutto gli ultimi giorni prima della gara e per avere 

voluto, fermamente, pur in un momento sociale così difficile, portare avanti l'iniziativa. 

Un cordiale saluto. 

--- 

Grazie a voi per l’impegno e la pazienza. E’ andato tutto benissimo nonostante la situazione 

veramente difficile.  

Anche i ragazzi sono veramente contenti per aver potuto partecipare a questo importante 

appuntamento, hanno lavorato con entusiasmo, chiedendo di allenarsi in video lezione. Io poi come 

referente sono particolarmente felice per i risultati conseguiti da due miei studenti! Sarebbe stato un 

vero peccato non poter disputare questa gara come è accaduto per le finali di altre discipline... 

quindi ancora grazie a lei a al webmaster per l’organizzazione perfetta.  

Cordiali saluti. 

--- 

Buongiorno Prof. Cevasco, 



colgo l'occasione per formularle i miei più sentiti ringraziamenti per il suo lavoro: i miei studenti si 

sono impegnati con passione per prepararsi a questi giochi anche in condizioni fisiche/ famigliari 

non del tutto favorevoli. Per alcuni di loro è stato un modo per "evadere" e superare anche le 

difficoltà del momento. Le auguro con tutto il cuore di riuscire ad organizzare anche la gara 

nazionale. 

--- 

Buongiorno prof. Cevasco, 

Sono la docente referente del liceo scientifico …. Volevo ringraziarla per aver reso possibile anche 

in questa situazione la realizzazione di questo progetto. Il nostro liceo partecipa da sempre ai giochi 

della chimica. E’ un’occasione di confronto e uno stimolo importante per lo studio della chimica. E’ 

mancata la possibilità di rivedere colleghi e di condividere una giornata di “festa” ma ci saranno 

altre occasioni.  

Un caro saluto 

--- 

Buongiorno professore, 

sono ….  il referente dei Giochi della Chimica del ….  

Ci siamo conosciuti alle premiazioni di ….. e già in quella occasione ho potuto apprezzare la 

passione e l'entusiasmo con cui lei si dedica a questa competizione. 

Mi associo a tutti i colleghi che l'hanno ringraziata per l'enorme lavoro che ha richiesto l'edizione di 

quest'anno. Non l'ho fatto nei giorni scorsi per paura di intasarle la posta elettronica con messaggi 

non strettamente necessari alla buona riuscita della prova. 

Ma ora con le acque più calme volevo non solo complimentarmi per essere stato il primo in Italia a 

riuscire ad organizzare un'edizione online di una competizione scientifica nazionale ma anche 

ringraziarla a nome mio e dei miei studenti che hanno avuto potuto dedicare parte del tempo passato 

in clausura a prepararsi per qualcosa che li appassiona. 

La saluto con grande stima e gratitudine sperando di poterla incontrare presto personalmente. 

Cordialmente. 

--- 

Gentile Prof. Cevasco, 

vorrei ringraziare per aver dato la possibilità ai nostri studenti di partecipare ai Giochi della 

Chimica anche quest’anno, davvero ammirevole l’immenso lavoro che avete fatto per rendere la 

cosa possibile.  

--- 

Gent.mo Prof. Cerasco, 



mi unisco al coro dei ringraziamenti  .... E’ stato tempestivo e puntuale fino alla conclusione di 

questa bella competizione che ha dato vitalità agli studenti più motivati. 

--- 

Gent.le prof. Giorgio Cevasco: 

Sia a nome dell'istituto  ….. che personalmente La ringrazio per tutti gli sforzi umani e tecnologici 

che avete messo in opera per l'implementazione dei Giochi della Chimica online e che noi tutti, 

allievi e insegnanti, abbiamo tanto apprezzato. 

Ringraziando ancora di cuore Lei, il webmaster e tutti i collaboratori dei Giochi della Chimica per 

tutto il lavoro profuso. 

Vi salutiamo caramente. 

--- 

Gentile Professor Cevasco, 

il mio messaggio di ringraziamento arriva oggi: in un momento così difficile avete permesso a molti 

ragazzi di fare gruppo, di rimanere legati alla scuola, di conservare l'entusiasmo per lo studio della 

Chimica anche dalla propria camera da letto. Avremmo potuto rinunciare ma, grazie al vostro 

lavoro, non ci siamo persi d'animo e oggi, vedere i ragazzi sorridere a distanza è stata una grande 

soddisfazione.  

Grazie. 

--- 

Gentilissimo Prof. Cevasco,  

La ringrazio per aver deciso di non annullare l’edizione dei Giochi della Chimica nonostante la 

gravissima emergenza che ci ha travolti, pur nella consapevolezza del lavoro immane che avrebbe 

dovuto affrontare, perché ha contribuito ai nostri continui sforzi di dare agli studenti una parvenza 

di normalità e di ordinaria quotidianità.  

La ringrazio per la magistrale lezione di stile e di determinazione che ha saputo dare a tutti noi 

rimanendo sempre a disposizione, con cortesia e con pacata fermezza, nelle difficoltà tecniche 

organizzative inevitabilmente legate a procedure di così ampia portata: sebbene sia emerso a tratti 

un lieve scoraggiamento, è riuscito a mantenere comunque un atteggiamento morbido e controllato, 

dimostrando una pazienza invidiabile.  

La ringrazio perché la sua gestione di tutta la situazione, la sua ferma risolutezza, è stata 

un’iniezione di ottimismo, uno stimolo e un insegnamento per la vita a non arrendersi mai!  

La ringrazio perché in quest’anno così inconsueto, ha dato comunque occasione agli studenti per 

mettersi alla prova con se stessi oltre che per confrontarsi con gli altri, soddisfacendo lo spirito 

competitivo che ciascuno di loro possiede in misura più o meno marcata.  



In questa edizione siamo riusciti ad essere presenti solo con i ragazzi della categoria C ma per noi è 

stato molto importante partecipare come scuola, l’Istituto …., per rinsaldare una tradizione 

importantissima per la nostra piccola realtà territoriale e per consolidare il prestigio che questo 

evento ci sta portando anche a livello regionale: i Giochi della Chimica sono quindi per noi un 

appuntamento immancabile e un obiettivo che perseguiamo con tenacia sempre crescente.  

Con nostro immenso orgoglio quest’anno un nostro studente affronterà per la terza volta le Finali 

Nazionali e, seppure le nostre prestazioni rimangano modeste riportate all’ambito nazionale, ciò 

rappresenta per noi un notevole incoraggiamento per crescere e migliorarci! Anche per tutto questo, 

grazie!!  

Con gioia e fierezza per questa manifestazione che sento appartenermi, mi unisco al coro unanime 

di sacrosanti apprezzamenti e meritatissimi elogi per l’enorme successo dei Giochi della Chimica 

2020.  

Un caro saluto 

--- 

Buongiorno professore, 

grazie per averci sostenuto ed accompagnato fino a sabato scorso. 

I ragazzi e le ragazze attendevano con ansia la prova dei Giochi della Chimica anche perchè tutte le 

altre competizioni sono state sospese. 

Nonostante il periodo così difficile, sostenere la prova dei Giochi della Chimica ha dato ai miei 

ragazzi e ragazze un’idea di “normalità” che nella scuola manca dalla fine di febbraio. 

La prova è andata bene e si è svolta senza problemi ..siete stati grandi ad organizzarla per un 

numero così elevato di partecipanti . 

Grazie,grazie,grazie! 

--- 

Gent.mo prof Cevasco, grazie per l'attenzione mostrata verso noi docenti e l'impegno per la riuscita 

di questo "evento", tutto questo ci dà  la certezza che ce la possiamo fare, anche contro un nemico 

invisibile come il coronavirus . 

Buona fase due 

--- 

Buongiorno Prof. Cevasco, 

desidero unirmi, a nome mio e del mio istituto, ai ringraziamenti per il grande lavoro svolto per 

rendere possibile lo svolgimento dei Giochi anche in questo anno così difficile. Grazie per 

l’impegno e soprattutto per l’entusiasmo che traspare sempre dalle sue parole nei confronti della 



nostra disciplina e ci sprona a insegnare con passione anche quando sembra che la scuola non 

prenda più in considerazione il merito e l’impegno.  

Con profonda stima 

--- 

Buonasera prof. Cevasco, 

prima di tutto un GRAZIE di cuore a Lei e a tutti coloro che si sono adoperati  per lo svolgimento 

online dei Giochi della Chimica a dispetto della grave situazione che stiamo vivendo....l'entusiasmo 

con il quale avete organizzato il tutto ha rincuorato noi docenti e i tanti ragazzi che con passione e 

dedizione hanno continuato, nonostante la situazione, lo studio di questa affascinante disciplina che 

è la Chimica per prepararsi alla prova. 

--- 

Buongiorno, non ne avevo ancora avuto l'occasione.  

Mi unisco al coro delle lodi per tutto il gran lavoro fatto, so che non è stato facile anzi impegnativo 

proprio al massimo, so che avete fatto le ore piccole. Vi stimo e vi ammiro per tutta la perseveranza 

che avete dimostrato. Tanta riconoscenza anche da parte degli studenti, ne sono stati felicissimi!  

GRAZIE. 

--- 

Chiar.mo Prof. Cevasco, 

le porto i ringraziamenti dei miei studenti, per essere riuscito a garantire anche quest'anno lo 

svolgimento della competizione, per la quale molti studenti si preparavano da mesi, con grande 

impegno e costanza. 

--- 

Prof. Cevasco 

non finirei mai di ringraziarla per quello che Lei rappresenta per noi docenti e per gli studenti da 

tanto tempo, ormai, tutto il tempo da cui ci conosciamo e collaboriamo per la nostra amata chimica! 

Il tempo infinito e paziente da Lei dedicato e la cura che mostra, merita davvero tutta le 

manifestazioni di stima che ho letto con enorme piacere nel documento pubblicato.  

Quest'anno mi è  mancato il nostro appuntamento, spero di poterLe stringere la mano di nuovo 

presto!! 

--- 

Gent.mo Professor Giorgio Cevasco la ringrazio moltissimo per tutta l'organizzazione, per voi 

veramente impegnativa. 



Questa gara porta alcuni dei migliori alunni ad approfondire le conoscenze come altrimenti non 

avrebbero fatto, anche grazie all'abbinamento con CHIMIallena che riunisce studenti di classi 

diverse in una proficua collaborazione e un concreto sostegno, la cui reciproca conoscenza potrebbe 

portare frutti in futuro, quando non saranno più in questa scuola, magari anche in ambito lavorativo. 

--- 

Egr. Prof. Cevasco,  

mi associo ai tanti docenti che Le hanno scritto e che Le hanno mostrato infinita gratitudine per aver 

permesso agli studenti di partecipare ad una manifestazione così importante, nonostante le enormi 

difficoltà  di questo periodo. Posso solo immaginare quanto lavoro ed impegno siano stati necessari 

per permettere che ciò accadesse. 

Gli studenti hanno accolto con vero entusiasmo la richiesta di partecipazione, anzi non Le nascondo 

che sarebbero stati sicuramente di più. 

La ringrazio, anche a nome dei miei colleghi e degli alunni. 

--- 

Buongiorno,  

colgo l'occasione per complimentarmi per la bellissima competizione che siete riusciti ad 

organizzare in un tempo ristrettissimo ed anche per aver stimolato i ragazzi proprio in un momento 

cosi buio.  

GRAZIE GRAZIE. 

--- 

Buongiorno, 

Volevo ringraziarLa per aver organizzato i Giochi delle Chimica, che non era scontato in questa 

situazione. I miei studenti ed io ci siamo motivati e caricati, si sono allenati a distanza e hanno dato 

il loro meglio, ed è questo che mi ha reso felice. Grazie per lo stimolo ad andare avanti, nonostante 

il mondo si sia fermato. 

Le porgo Distinti Saluti, con ammirazione 

--- 

Sono la prof …., referente per il Liceo ….., come dice bene Lei, passato il turbine dei Giochi, trovo 

la calma per ringraziarla doverosamente per il suo costante appoggio, non solo mi ha aiutata, ma mi 

ha anche fatto compagnia! 

--- 

Grazie. 

E’ stato un piacere affrontare quest’avventura. La motivazione dei miei alunni è aumentata 

enormemente. 



--- 

Grazie ancora, Prof. Cevasco, a Lei e ai suoi collaboratori per l'opportunità, non scontata, di far 

svolgere la gara on line da parte dei ragazzi 

--- 

Gent.mo Prof. Cevasco, 

la ringrazio per l'enorme lavoro, svolto con professionalità e simpatia, a nome di tutti gli studenti e i 

docenti del corso di Chimica  dell'ITTS….. 

--- 

Gentile prof Cevasco  

Nessun riconoscimento ci era dovuto. In questo periodo così surreale la scuola e quindi noi 

insegnanti doveva fare del proprio meglio per accompagnare i ragazzi in questo percorso che è stato 

forse più formativo che didattico in senso stretto. Aver dato loro la possibilità di gareggiare lo 

stesso nei Giochi non è merito nostro ma Vostro!  

Cordiali saluti 

--- 

Gent.mo professor Cevasco, ancora grazie di cuore. 

Già in attesa della prossima gara 

Cordialmente 

--- 

Grazie Professore 

Le sue parole, la sua determinata volontà di mantenere in vita questa competizione a dispetto degli 

eventi, hanno tenuto vivi i cuori nostri e quelli dei nostri studenti.  

Hanno dato ai ragazzi una motivazione allo studio e riacceso in loro la speranza di tornare alla 

normalità. 

Buona serata 

--- 

Gentilissimo Prof. Cevasco, 

mi trovo a doverLa nuovamente ringraziare per i continui stimoli che ci offre e per le piccole 

ventate di ottimismo che riesce ad infonderci anche con poche parole e piccoli gesti! 

Quello che fa per noi è molto importante, soprattutto in questo periodo disgraziato che stiamo 

vivendo che troppo spesso ci vede bersaglio di critiche, a volte purtroppo fondate, ma 

fondamentalmente ingiuste per l'enorme mole di lavoro che ci ha investito trovando molti di noi 

realmente impreparati... 



Con la sua incredibile determinazione ci ha insegnato che non ci si deve fermare davanti a nulla, e a 

me personalmente ha aiutato moltissimo nei momenti di maggiore stanchezza e sconforto. 

Un carissimo saluto, …….., orgogliosamente referente dei Giochi della Chimica! 

--- 

Gentile Prof., 

La ringrazio per il pensiero che ha avuto verso di noi, nonché per tutto l'impegno profuso 

nell'organizzazione dei Giochi anche in queste difficili circostanze. 

Il riconoscimento che ci ha dato, per la passione che mettiamo nel nostro lavoro e per il desiderio di 

motivare i ragazzi allo studio della fantastica materia che è la Chimica, mi riempie d'orgoglio. 

Mi sono laureata proprio al DCCI di Genova nel 2013 (Chimica Industriale) ed ora, tutte le volte 

che vi entro da insegnante, vi sono riconoscente per il contributo che molti di Voi avete dato alla 

mia crescita accademica e personale. 

Spero di poter continuare a collaborare con Voi anche in futuro; al momento ho ricevuto 

trasferimento presso un ex Istituto Magistrale, perciò potrà essere più improbabile che riesca a 

portare qualche Alunno ai Giochi nei prossimi anni. Ad ogni modo non smetterò di mostrare la mia 

passione per la Chimica e le Scienze ai ragazzi, cercando di farla nascere o risvegliarla anche in 

loro! 

Un caro saluto 

--- 

Gentile prof. Cevasco, 

questo è per noi motivo di grande orgoglio e la ringraziamo. 

Le giunga altresì, un grazie infinito, per le notti insonni passate ad organizzare una manifestazione 

in piena pandemia mondiale, l'aver consentito ad una generazione di studenti di conservare intatto 

l'entusiasmo per il futuro non sarà mai dimenticato. 

Di nuovo, Grazie! 

--- 

Spett.le Dott. Cevasco, 

è un gesto molto bello e commovente. 

Grazie a Lei e alla SCI per aver permesso ai miei studenti di "vivere" questa esperienza e questa 

"briciola" di normalità  in un contesto irreale.  

Con stima e riconoscenza. 

--- 

 

 


