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Premiate le eccellenze dell’artom
Consegnate le borse di studio Offrte da Vernay, Blasf, Fim Cisl e Famiglie

Una giornata impegnativa e coinvolgente, saba-
to 15 gennaio, presso l’Istituto Artom di Asti.
Oltre all’apertura delle sedi astigiana e canelle-
se  per l’intera giornata a studenti e studentes-
se di terza media e alle loro famiglie  con, quali 
ciceroni, docenti e studenti dei diversi indirizzi 
(Elettrotecnica ed elettronica, Informatica e te-
lecomunicazioni, Meccanica meccatronica ed 
energia, Chimica) che hanno accompagnato gli 
ospiti nei laboratori, è proseguito l’espletamen-
to delle prove orali del concorso per docenti di 
matematica e scienze delle scuole secondarie di 
secondo grado (di cui l’Artom è sede regiona-
le) e, non ultima, è avvenuta l’attribuzione delle 
borse di studio per le eccellenze dell’ anno sco-
lastico 20/21.
Con la partecipazione della Vicepresidente del-
la Provincia di Asti  Francesca Varca e dell’As-
sessore all’Istruzione e pari opportunità del 
Comune di Asti Elisa Pietragalla, il Dirigente e i 
componenti dello Staff hanno accolto studenti 

premiati e famigliari nel pieno rispetto della nor-
mativa vigente. Sono state  conferite le “Borse 
di studio FIM CISL” per le Eccellenze consegui-
te negli Esami di Stato a.s. 2020 – 2021 degli 
indirizzi di studio “Elettrotecnica ed Elettronica, 
Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica 
Meccatronica ed Energia”.”.  Il Segretario Ge-
nerale Fim Cisl di Asti Al, Salvatore Pafundi e 
il Segretario Generale Cisl Asti Al Marco Ciani 
premiato i 9 ragazzi diplomatisi con il massimo 
dei voti: Accornero Alberto, Anakijev Simone, 
Casetta Luca, Dolce Gabriele, Ferraris Alessan-
dro, Lagzouli Adil, Nedelea Victor, Noto Nicola 
e Rosso Matteo.
Per le Eccellenze dell’indirizzo di studio “Chimi-
ca, materiali e biotecnologie “ giunto quest’anno 
al terzo anno di corso sono state consegnate le 
“Borse di studio BASF” dalla Dott.ssa Claudia 
Modonese, Human  Resources Manager di Basf 
Italia, multinazionale dell’industria chimica eco-
sostenibile che, nella sede di Villanova, produce 
e commercializza materie prime e sistemi poliu-
retanici per diversi settori,dall’industria automo-
bilistica al campo sanitario  e le“Borse di studio 
VERNAY” dalla Dott.ssa Vanna Villata, Ammini-
stratore Delegato di Vernay Italia, multinaziona-
le  con sede ad Atlanta che nella sede di  Asti 

progetta e realizza componenti principalmente 
per i settori automobilistico e degli elettrodo-
mestici per il controllo dei fluidi e del gas.
Le eccellenze dell’indirizzo chimico sono: Pre-
gnolato Elena e Bollito  Stefano (Basf), Iacuzzo 
Andrea e Casetta Lorenzo (Vernay).
Un messaggio particolare, denso di significato 
civico e sociale, ha concluso l’evento.
Sono consegnate dai famigliari   e dai compagni 
di classe  la “Borsa di studio in memoria di Edo-
ardo Civitate”  volta a premiare uno/a studen-
te/essa portatore di messaggi di  disponibilità, 
rispetto, motivazione e  coraggio che possono  
essere di esempio ed invitare  i compagni e le 
compagne a riflettere e a trovare un loro per-
corso civico e responsabile e  la  “Borsa di stu-
dio in memoria di Fabio Zennaro”  che premia 
uno/a studente/essa portatore di un importan-
te messaggio di  disponibilità per la Scuola e per 
i compagni di tutto l’Istituto,  di collaborazione 
con i docenti, il Dirigente e lo Staff.
Hadaj Silvi e  Pettavino Ilaria  hanno ricevuto 
con emozione  questo riconoscimento, donato 
da famiglie che da un grande dolore han trovato 
la forza di costruire un legame con la scuola e 
la comunità tutta in un’ottica di aiuto e dono a 
favore del prossimo.
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