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Circ.    954                                                       Livorno,   10  agosto 2021 

 

Agli Alunni  

Ciano A. C., De Luca C. e Zancan R. 

della classe   VD  sez. D - Indirizzo Scientifico  

con potenziamento internazionale a.s. 2020-2021  

Ai loro Genitori  

Al Prof.  Tozzi  

e, p.c., agli Alunni, ai Docenti e al Personale ATA  

 

Oggetto: encomio per articolo pubblicato nella rivista scientifica Euclide 

 

Si comunica che  gli studenti Ciano Alessandro Costanzo, De Luca Cosimo e Zancan 

Riccardo, che hanno conseguito il diploma nel corrente a.s. , hanno scritto un 

articolo scientifico in lingua inglese redatto in LaTeX, word processor ampiamente 

utilizzato in ambito scientifico universitario. 

 

L'articolo è inerente uno degli argomenti scientifici più appassionanti, ossia la 

possibilità fisica di invertire l'ordine cronologico degli eventi. Nell'occasione gli 

studenti hanno approfondito nei minimi dettagli matematici tutte le problematiche 

inerenti la nozione di simultaneità nonché i paradossi ad essa connessi. 

 

Il prof. Tozzi ha segnalato l’iniziativa alla sottoscritta  sottolineando che gli studenti 

hanno sempre dimostrato passione, umiltà e spirito di sacrificio, che, uniti ad una 

indiscussa predisposizione verso le scienze, hanno consentito loro di produrre 

l'articolo di cui si allega copia (a seguito di autorizzazione).  

 

Tale articolo è stato pubblicato nella rivista scientifica “Euclide.Giornale di 

matematica dei giovani”, la quale ha scritto nei confronti degli studenti un attestato 

di merito, anch'essi allegati . 

 

Ringrazio il  prof.  Tozzi per aver stimolato negli  studenti  la creatività e il desiderio 

di cimentarsi nell’iniziativa e  i ragazzi coinvolti per il lavoro svolto e per aver così 

ben rappresentato la scuola, auspicando che possano continuare con soddisfazione 

il loro percorso di vita e professionale. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nedi Orlandini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  

On/ 


