
Concorso di eloquenza 
Le nostre classi terze si sono incontrate a Mies per confrontarsi nel primo 
concorso di eloquenza “Il Cicerone del XXI secolo”. Gli studenti hanno 
formato sei gruppi misti (studenti di Mies e di Losanna insieme) capitanati da 
Raffaele, Emma, Laurent, Adrian, Chouaib e Gabriel. I sei gruppi si sono poi 
scontrati a due a due in un dibattito favorevole/contrario su temi assegnati 
dalla commissione.  

La giuria popolare ha assegnato la vittoria a Laurent, seguito da Emma 
(seconda) e Chouaib (terzo). Bravi ragazzi! 
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Π day 
Il 14 marzo si 
festeggia il pi 

greco (in inglese 
3.14 pie day).  È 

un numero 
irrazionale, quindi 

le cifre dopo la 
virgola sono 

infinite. In alcune 
classi  ci siamo 

divertiti a trovare 
la nostra data di 

nascita nella 
sequenza di cifre 
dopo la virgola. 
Potete provare 

anche voi sul sito 
https://

www.piday.org/
find-birthday-in-

pi/ .

Educazione fisica 
Il corso di Educazione Fisica fa parte 

del curriculum del nostro piano di 
studi. La frequenza ai corsi è 

obbligatoria e il voto finale fa media 
con i voti delle altre discipline.

Assenze / ritardi 
I genitori sono pregati di 

comunicare le assenze dei figli 
e/o i ritardi superiori ai 15 

minuti in segreteria o con una 
e-mail.
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A scuola di Kickboxing 

Tutte le classi hanno potuto provare una lezione di 
Kickboxing con un allenatore professionista.  

Le arti marziali, oltre ad essere un eccellente metodo per 
tenersi in forma, allenano la disciplina e l’autocontrollo. 

Grazie al Prof. Dos Santos per l’organizzazione! 
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LOSANNA E MIES 16 FEBBRAIO 2022

              GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE E RAGAZZE NELLA SCIENZA 

L’11 febbraio scorso, le classi I, II e III di Mies hanno celebrato la 
giornata istituita dall’ONU nel 2015 con l’obiettivo di abbattere la 
disuguaglianza di genere per l’accesso alle discipline STEM. 

La Dr Marta Divall, responsabile di laboratorio all’EPFL nel 
gruppo del Prof. Tobias Kippenberg al Laboratorio di Fotonica e 
Misure Quantiche, ha presentato alle tre classi il suo percorso di 
studi, il suo campo di ricerca e soprattutto  i motivi che l’hanno 
portata a scegliere un lavoro nella Scienza. 

Vogliamo ispirare i nostri ragazzi, ma soprattutto le nostre 
ragazze, a iscriversi a facoltà scientifiche. 
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