
                
Premi Pareto 
La scuola è finita! 
Congratulazioni ai nostri 
studenti e soprattutto ai nostri 
professori per l’impegno 
profuso nel cercare di 
illuminare le giovani menti dei 

nostri cari  allievi.   

Come ad ogni anno scolastico, 
l’ultimo giorno di scuola vengono 
assegnati i Premi Pareto agli 
studenti meritevoli.  

Liceo di Losanna: premio ruolo positivo a Ugo Rossetti (prima), Adrian 
Roch (seconda), Israa Al Mansour (terza), Erwann Perret (quarta). Premio 
Mister No a Laurent Cornu, Miss No a Tina Kurt e Millaray Perez Saboye. 
Premio Puffo Brontolone per Alexander Spallaccini e Millaray Perez. Premio 
Orologio Svizzero per Tina Kurt. Premio Imprevisto Scolastico a Mathys 
Perez. Premio miglior progresso scolastico per Luca Ardeleanu e Israa Al 
Mansour. 

Liceo di Mies: premio miglior progresso scolastico a Filippo Gorini (terza),  
premio Ruolo Positivo per Hanna Adomako (prima), premio Mister No a 
Nael Boussarie (terza) e Gabriel Pellegrini (seconda), premio Miss No a Ema 
Pinto (seconda), premio Orologio Svizzero a Damien Serani (seconda), 
premio speciale del consiglio di classe a Valentine Bineau (prima). 
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Educazione civica: 
incontro con 

Yehor Boyarintsev, 
studente ucraino 

di 17 anni 
scappato dalla 
sua città natale 

poco dopo 
l’invasione.  

Le classi terza e 
quarta di Mies 
hanno potuto 
incontrare un 

testimone oculare 
della guerra 
ucraina. Lo 
studente ha 

parlato di come la 
sua vita sia stata 

stravolta, di come 
internet gli faccia 
sentire “casa” più 

vicina e della 
nostalgia di come 
probabilmente lui 

non tornerà più 
indietro.

http://www.liceo-pareto.ch


Giornate sportive 

Alla fine dell’anno scolastico il Lice Pareto organizza due giornate sportive. Quest’anno gli studenti 
hanno partecipato ad un torneo di calcio e ad uno di beach volley, rispettivamente a Mies e a Losanna. 

Bravi a tutti i ragazzi, in particolare ai vincitori e ai Proff Dos 
Santos, Giornali e Baldi che hanno organizzato l’evento. 
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                                      ANDATE IN VACANZA……MA NON TROPPO! 

 La scuola è finita: ci rivediamo il primo settembre. 

 Non dimenticate di ripassare durante le vacanze! 

 I corsi di sostegno di Italiano per gli studenti francofoni debutteranno il 15 agosto. 

 Ricordiamo che la segreteria della scuola rimarrà chiusa dal primo al 15 agosto.


