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Roma, 08/04/2022  

Circolare n. 349 

 

 

  

 Ai docenti e agli studenti della classi:  

III B , e IV J  

 

 Sedi: Succursale 

 

 

Oggetto: Risultati della gara finale nazionale del concorso WEB Trotter. 

 

 

Il giorno 31 MARZO 2022 si è svolta la gara finale del concorso WEB Trotter dell’AICA. 

 

Le squadre:  

 

I broccoletti, composta da Ciuffini Matteo, Ferrari Sara, Galia Francesca Romana e Renna Andrea 

della III B  della professoressa Artiaco Luigia,  si è classificata quarta  sulle  116 squadre del 

secondo biennio  di diverse scuole italiane  

 

e 

 

The4J, composta da Ferretti Dario, Loreti Alessandro, Marcantonio Giulia, Mariano Chiara della IV J 

della professoressa Sacchi Michela, si è classificata ottava sulle 116 squadre del triennio di diverse 

scuole italiane. 

 

A ciascuno dei primi 10 istituti della classifica sarà consegnata una targa di merito; saranno inoltre 

offerte una Skills Card ICDL per ciascun componente della squadra e per ogni docente referente, 

per accedere a tutti i moduli del programma di certificazione ICDL senza limiti di tempo e un 

attestato di merito. 

 

Complimenti agli alunni costituenti le due squadre. Un ringraziamento alla prof.ssa Artiaco e a 

tutti i docenti dei rispettivi consigli di classe per aver permesso la partecipazione degli studenti.. 
 

Le graduatorie complete della semifinale e della finale a cui hanno partecipato gli studenti sono 

visionabili al sito: https://domino.aicanet.it/aica/ecdlcompetition.nsf 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 

39/93 

https://domino.aicanet.it/aica/ecdlcompetition.nsf

