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Circ. n° 201 Sassari, 29 maggio 2019 

 Ai docenti 
Al personale ATA 

Ai Genitori 
I.C. “Salvatore Farina” 

Atti-sito web 
 

 
Oggetto: Successi degli alunni dell’I.C. “Salvatore Farina” al XXVII Rally Matematico Transalpino e 
nella Fase Provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi “Atletica su pista”. 

 

Si è conclusa lunedì 20 Maggio, al Polo Tecnico Devilla a Sassari, la 27° edizione del Rally 

Matematico Transalpino, con la finale della sezione di Sassari, alla quale hanno partecipato ben 

quattro classi del nostro istituto. 

I nostri alunni sono riusciti a conquistare i primi posti e in particolare per la categoria C3 si sono 

piazzati al terzo posto gli alunni della 3^ C scuola primaria “San Giuseppe” della maestra Raimonda 

Carta. A rappresentare il nostro istituto per la scuola secondaria di primo grado la classe 2^A che si 

è classificata al primo posto, seguita dalla professoressa Laura Sussarellu,; secondo posto per le 

classi 1^D e 3^ D guidate dalla prof.ssa Rossana Taras.  

Ancora una grande prova degli alunni dell’Istituto Comprensivo “S.Farina”, guidati dai proff. Piroddi 

e Silanos, ai Giochi Sportivi Studenteschi di “Atletica su pista”. Eccellente la prestazione della 

squadra cadetti, formata dagli alunni Giua Tommaso, Ruiu Alessandro, Vilches Pablo, Manca 

Kishore, Solari Leonardo e Gaio Alberto, che ha conquistato  la prima posizione nella classifica 

assoluta. Ottima anche la gara delle cadette (Pieraccini Giorgia, Chessa Bianca, Denti Maria, Caria 

Melissa e Sale Arianna) arrivate al quinto posto assoluto. A livello individuale da segnalare le 

medaglie d’oro e d’argento vinte rispettivamente dalle alunne Mendolia Awa e Garribba Anna 

arrivate ai primi 2 posti della categoria ragazze. Medaglia di bronzo per l’alunna Pieraccini Giorgia e 

per l’alunno Sanna Emanuele e che hanno conquistato la terza posizione nella categoria cadette e 

ragazzi. Buone le prove degli alunni Doro Simone, Pintus Alessandro, Ruttino Sara e Sini Matilde 

nelle gare della categoria ragazzi e ragazze.  

Complimenti a tutti! 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del Decreto legislativo 39/93 

mailto:ssic839007@istruzione.it
mailto:ssic839007@pec.istruzione.it
http://www.icfarina-sangiuseppe.it/

