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Gentile prof. Cevasco, grazie a Lei per l'impegno profuso e complimenti ai "nostri"
campioni olimpionici. Buone vacanze
Dalla Sardegna le più vive e orgogliose congratulazioni ai nostri grandi Campioni, e un
caloroso ringraziamento all'efficientissima organizzazione che ogni anno riesce a regalarci
belle occasioni di incontro e confronto che sono un importante stimolo per il lavoro durante
tutto l'anno scolastico. Cordiali saluti,
Buongiorno, la ringrazio e mi complimento con tutti per come sostenete questa bella,
interessante e motivante iniziativa.
grazie a te per tutte le informazioni e resoconti. sono anni che seguo la fase regionale, pur
non essendo docente di chimica, con i miei studenti e "qualche contributo" lo abbiamo dato!
(Paiku Stefan Nicolae) adesso buone vacanze ma già in pista per il prossimo anno!!grazie
ancora
Grazie mille!!!!
Gent.mo dott. Cevasco, grazie delle informazioni e ancora grazie per l'opportunità fornita ai
nostri studenti di approfondire la chimica e di mettersi in gioco oltre i confini scolastici.
Buone vacanze anche a lei. Cordiali saluti.
Grazie per la segnalazione! Buone vacanze anche a lei!
Complimenti ai ragazzi e ai loro insegnanti!!!
Bravissimi!
Auguri e Complimenti!
Grazie sono molto contenta
Sono veramente contenta!!!
Grazie, buone vacanze anche a lei.
Congratulazioni!
Congratulazioni e complimenti per il lavoro svolto.
Fantastico, complimenti anche ai docenti che si sono occupati della preparazione. buone
meritate vacanze a tutti voi
Buona sera, grazie mille per la segnalazione, davvero un bellissimo risultato! Buone ferie
anche a Lei
Sono orgogliosa per i risultati ottenuti!!! Complimenti ai ragazzi e ai colleghi! Saluti e
buone vacanze!!!!
Grazie x il resoconto dettagliato.. buone vacanze
Grazie a tutti per l’opportunità che ogni anno ci viene offerta. Buone vacanze MF
Grazie. Buone vacanze
Il successo dei ragazzi è motivo di orgoglio per tutti noi! Grazie per l’impegno e le puntuali
comunicazioni a tutti voi.
Grazie per il lavoro egregiamente svolto
Grazie caro professor Cevasco, è una grande soddisfazione per la scuola italiana e per i
docenti che profondono un grande sforzo per far crescere i ragazzi con l'amore per il sapere
e l'impegno per la propria realizzazione. Buone vacanze a Lei e a tutto lo staff dei Giochi
della Chimica e Ad Maiora semper.
Grazie a te e all'intera organizzazione. Buone vacanze
Grazie, buon agosto, al prossimo anno scolastico, cordiali saluti
Complimenti vivissimi per gli sforzi profusi
Grazie Professore. E' uno splendido risultato quello raggiunto dai ragazzi ed un vanto per i
docenti delle discipline dell'indirizzo chimico che lavorano nelle scuole superiori e














all'Università. Per quanto mi riguarda sono ormai 10 anni che partecipo a queste attività e lo
faccio ogni anno con piacere e soddisfazione che ritrovo anche nei ragazzi quando chiedo il
loro feedback. Devo anche elogiare la struttura organizzativa a cui Lei faceva riferimento e,
per quanto mi riguarda, alla SCI del Lazio e l'Università di Tor Vergata di Roma per
l'ottima organizzazione messa in atto. Con l'occasione quindi La ringrazio ancora per queste
belle notizie che ci spronano senz'altro a continuare in questa direzione per migliorare
addirittura.
Cordiali saluti e buone vacanze
Congratulazioni a tutta la squadra e grazie a tutti!!! Buone vacanze!
Grazie, Giorgio per il tuo prezioso lavoro. Buone vacanze!
Felicissima per i risultati conseguiti dai nostri ragazzi! Grazie per tutto ciò che avete fatto
finora. Spero di rivedervi presto e con la stessa grinta e motivazione che ci accompagna ogni
anno. Buone vacanze nel frattempo
Buongiorno, mi chiamo F… A…. e sono la professoressa di S…. R…. del D… B….
Milano. S… si è classificato primo alle regionali lombarde e ha potuto vivere la bellissima
esperienza delle finali di Roma. Vorrei ringraziare sentitamente tutti voi che vi adoperate
ogni anno affinchè i Giochi della Chimica abbiano successo. Cordiali Saluti,
Buongiorno colgo l'occasione per ringraziare delle dettagliate informazioni e per
l'organizzazione senza dubbio molto impegnativa ed augurare a tutti buone vacanze.
Caro Giorgio, grazie per le comunicazioni e la ricca descrizione dell'iter del
concorso!!!!!!!!!!!!! e complimenti alla squadra!!! Ti volevo informare che dal prossimo
anno sarò in pensione per cui cambierà il docente referente. Un ringraziamento affettuoso
per quello che hai fatto in questi anni e buona estate!
Gent.mo Prof Con orgoglio e onore voglio esprimere il mio pensiero in risposta alla sua
lettera. Sono una docente referente del Molise e piu volte ho avuto la possibilità di
accompagnare i nostri migliori studenti alla fase Nazionale. Mi associo all’apprezzamento
che lei rivolge al Prof Vincenzo De Felice e alla sua equipe per il forte e incisivo
contributo formativo che la sua presenza da' alla nostra piccola regione ,caratterizzata da
passione, dedizione e rigore scientifico. Come docente, ormai non più giovanissima ma
sempre appassionata a a questa esperienza culturale, ritengo che l'evento "GdC" sia di
grande spessore formativo per docenti e discenti. Grazie a Lei ed ai suoi collaboratori e
buone vacanze
Magnifico risultato! Complimenti ai ragazzi, ma anche ai docenti ed alla SCI che ha
permesso che tutto si sia potuto realizzare. Grazie! Cari saluti

