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OGGETTO: Vincitori Premio Asimov 2020 - Calabria 
 
Si rende noto che sono stati pubblicati i nominativi degli allievi della regione Calabria vincitori del “Premio 
Asimov 2020 per l’editoria scientifica divulgativa”. 
Sette dei nostri allievi sono stati tra i vincitori ed al nostro liceo è stata rivolta una particolare nota di 
merito: “Merita un plauso il Liceo "Leonardo Da Vinci" di Reggio Calabria che ha piazzato ben sette 
vincitori tra i 16 totali in Calabria. Alcuni di loro hanno avuto un ottimo piazzamento anche su scala 
nazionale.”, come riporta il testo della lettera di comunicazione inviata dalla commissione del premio.  
Gli allievi del liceo che hanno scritto le migliori recensioni dei cinque libri in concorso nella regione Calabria 
sono: 
Tsertsvadze Nene della classe 5Q (recensione del libro Hello World di Hanna Fry),  
Cotroneo Valerio della classe 4D (recensione del libro Il pianeta umano di Simon L. Lewis e Mark A. Maslin), 
Grillone Gabriele della classe 5Q (recensione del libro Il pianeta umano di Simon L. Lewis e Mark A. Maslin 
)[ex aequo],  
Speranza Alessia della classe 3I (recensione del libro L'algoritmo e l'oracolo di Alessandro Vespignani), 
Suraci Valentina della classe 5Q (recensione del libro L'algoritmo e l'oracolo di Alessandro Vespignani), 
Siviglia Marialucia della classe 5Q (recensione del libro "L'urlo dell'universo. Il lungo viaggio delle onde 
gravitazionali"di Dario Menasce),  
Di Mauro Marianna della classe 3A (recensione del libro "Matematica d'evasione. 20 facili lezioni da 
un'esperienza di insegnamento in carcere" di Claudio Marini). 
 
Mi congratulo con gli studenti ed i loro docenti che, nonostante il periodo difficile che la scuola italiana sta 
vivendo, hanno coinvolto e stimolato gli allievi a partecipare a questo concorso che promuove la passione 
per la lettura critica di opere di divulgazione scientifica e li proietta ad una futura lettura accademica di testi 
da peer-review. 
Ancora una volta il nostro liceo, che si pone come uno degli obiettivi prioritari il potenziamento ed il 
rafforzamento dell’approccio sperimentale e scientifico, ha dato prova attraverso le brillanti recensioni 
degli allievi che la cultura, in particolare quella scientifica, fa parte del bagaglio formativo dei propri 
studenti. 
Un ringraziamento va al prof. A. Agostino, referente della scuola che ha curato l’organizzazione e la 
partecipazione al concorso. 
Il premio Asimov prevede ulteriori fasi di sviluppo: verso la metà del mese di maggio ci sarà la cerimonia di 
annuncio del libro vincitore, in diretta streaming nazionale. In quella occasione saranno mostrati video 
preparati da studenti e studentesse ed i vincitori saranno invitati a preparare un breve contributo filmato. 
 
I Sigg. Coordinatori sono invitati a voler aggiornare le famiglie, tramite i rappresentanti di classe, della 
pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Giuseppina Princi 
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