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Alla c.a. di DOCENTI e STUDENTI Licei  
docenti@isisvarchi.edu.it   

alunni@isisvarchi.edu.it   
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: 23 OTTOBRE GIORNATA IN MEMORIA DI MARCO TANI 
 

A circa un anno dalla scomparsa del Prof. Marco Tani, docente di matematica e fisica e 

Dirigente del nostro istituto dal 1991 al 2004, l’Istituto “B. Varchi” ha deciso di dedicare una giornata 

al suo ricordo il 23 ottobre nella quale, ogni anno, verranno premiati gli studenti che nel precedente 

a.s. hanno partecipato a gare a livello provinciale, regionale o nazionale, ottenendo ottimi risultati. 

Inoltre, in tale occasione, sarà presentato un concorso dedicato alla memoria del Prof. Marco 

Tani indirizzato agli studenti del biennio e agli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di 

primo grado del Valdarno aretino e fiorentino.  

Il tema del concorso che sarà proposto ogni anno avrà riguarderà l’ideazione di interviste 

impossibili a scienziati famosi nel campo della fisica, della matematica o delle scienze.  

In questo primo anno, inoltre, il 23 ottobre, l’ex sala conferenze verrà dedicata alla memoria 

del Prof. Marco Tani, scoprendo una targa alla presenza della sorella Prof.ssa Anna Tani, del Prof. 

Migliorini e del Dirigente scolastico. 

Organizzazione di sabato 23 ottobre 2021: 

• Alle ore 11.15 scenderanno in biblioteca le classi 3A CL e 3C SC con l’insegnante in servizio 

alla quarta ora e gli studenti sottoelencati che riceveranno il premio. 

• La dirigente aprirà la giornata con un saluto e darà la parola al Prof Nedo Migliorini, già 

dirigente scolastico dell’Istituto Varchi, alunno, collega ed amico dello scomparso Prof. Tani. 

• Seguirà la premiazione degli studenti e verrà presentato il personaggio scientifico scelto 

quest’anno per l’intervista impossibile del Concorso “Marco Tani”. 

• Quindi, dopo che gli studenti saranno rientrati nelle rispettive aule per proseguire le lezioni, 

gli altri invitati si sposteranno davanti alla ex- sala conferenze per scoprire la targa in 

ricordo.  

Gli amici e colleghi che vorranno essere presenti alla giornata sono pregati di inviare una mail 

alla Prof.ssa Francesca Gori in quanto, a causa del numero contingentato di posti usufruibili in 

Biblioteca per le restrizioni da Covid-19, dovrà essere valutata la possibilità di accogliere tutte le 

richieste che perverranno. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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ELENCO DEGLI STUDENTI PREMIATI 

 

CLASSE NOMINATIVO AMBITO GARA 

3 LAG Mugnaini Sandra ARTE 
Terza classificata nel X Concorso 

artistico nazionale P. Celommi 

4A SC 
Ciampalini Dnia 

MATEMATICA 

Qualificati alla fase provinciale dei 

Giochi d’Archimede 

Bocci Lisa 

3B SC Riccucci Roberto 

Ex 5A SA Fiorella Ruggiero 

3C SC Mori Giacomo Qualificati alla fase provinciale del 

Kangourou della matematica 2B SC Falciani Matteo 

3C SC Nencini Leonardo Blu 
SCIENZE 

NATURALI 

Giochi della Chimica 2° classificato alle 

fasi regionali 

3A CL Mannucci Chiara 
Olimpiadi scienze naturali 5° classificata 

alle fasi regionali 
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