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Premi e concorsi vari

Questa è la sezione dedicata alle eccellenze che si sono distinte nei campi più vari e nella partecipazione a concorsi di
varia natura.

A.S. 12-13 Concorso "Autori in Wikipedia - Veneto"

Cinque ragazzi di 4AT (Giulio Baratella, William Guerra, Marco Mattaarollo Giacomo Romanin, Alessandro Vacilotto),
che hanno partecipato al concorso "Autori in Wikipedia - Veneto" si sono classificati secondi nella graduatoria di
Wikimedia.

Complimenti ragazzi!

Ecco il loro contributo a Wikipedia:
Gaetano Cozzi (ita): https://it.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Cozzi
Gaetano Cozzi (ing): https://en.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Cozzi
Luisa Zille (ita): https://it.wikipedia.org/wiki/Luisa_Zille

A.S. 11-12 Borsa di studio Rotary Club Treviso

Il 17 maggio 2012 Chen Yuan Feng, studente della 2E del nostro istituto, ha ricevuto una borsa di studio del Rotary Club
Treviso, nell&rsquo;ambito di un progetto volto a premiare studenti meritevoli di origine extracomunitaria di tutta la
provincia e a valorizzare i risultati di integrazione nella società locale. Il suo elaborato, sulle &ldquo;Aspettative di crescita
e di inserimento nel mondo del lavoro&rdquo; è stato selezionato da un&rsquo;apposita commissione assieme a quello
di altri 5 studenti di vari istituti.
Congratulazioni per questo importante risultato!
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A.S. 09-10 Ancora un premio ad un nostro studente

Alberto Daffrè della 5a-inf ha vinto il primo premio di 2.500 Euro nell'ambito dell'attività di formazione "Forma
l'imprenditore che è in te" organizzata dal Centro di Formazione Professionale e dalla Provincia di Treviso.
I migliori compliemnti al nostro (ex) studente.

A.S. 09-10 Premio di scrittura ad un nostro studente

Gabriele Francescato (1F) si è classificato SECONDO al concorso interprovinciale di
scrittura (XXI edizione) promosso dal Liceo Berto di Mogliano.
Il premio è aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori delle province diTreviso, Venezia e Vibo Valentia.
Gabriele si è classificato secondo nella sezione PROSA grazie ad un racconto daltitolo &ldquo;Le pagine
bianche&rdquo;, storia di un libro misterioso che nasconde il segreto dell&rsquo;esistenza...
I più sentiti complimenti a Gabriele che vediamo nella foto qui sotto.

A.S. 09-10 Nono posto al concorso

Olimpiadi dell'automazione 2010: Siemens Italia premia gli Istituti d'eccellenza
Nello scenario attuale, caratterizzato da una sempre maggiore competitività e ricerca di
competenze e professionalità elevate, l'ingresso nel mondo lavorativo rappresenta per lo
studente un fattore di crescita personale che ottiene sperimentando sul campo le conoscenze
teoriche acquisite durante gli studi.
In questo senso, il Settore Industry di Siemens ha organizzato la seconda edizione delle
"Olimpiadi dell'Automazione", un evento rivolto agli istituti tecnici e profession ali (con
specializzazione in elettrotecnica, elettronica e informatica), che ha offerto agli studenti la
possibilità di mettere in pratica le nozioni apprese sui banchi di scuola, realizzando veri e propri
progetti con l'utilizzo di PLC SIMATIC S7-300, corredati di funzioni HMI.
Alcuni allievi della classe 5^ BT si sono onorevolmente classificati al 9° posto (SU UNA CINQUANTINA DI PROGETTI
PRESENTATI) con il progetto :
"Impianto automatico di misurazione e selezione tubi".
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IL PREMIO PER LA SCUOLA CONSISTE IN : Starter Kit nuovo SIMATIC S7-1200.
Il gruppo di lavoro (coordinato dal prof. Garbin Claudio) era composto da:
Bettetti
Pellin

Fabrizio, Carbuneanu Alexandru, Cristiano Andrea, Franceschin Alessandro, Husicic
Dario, Todesco
Matteo, Tronchin Gabriele, Uliana
Alessandro

Amir,

A.S. 09-10 Un premio per la "sicurezza"

Nell'annuale concorso INAIL/MIUR sui temi della sicurezza, riservato alle scuole secondarie superiori, il Planck ha vinto
un premio con due studenti della 5^Aa (Stefano Paitowscki e Andrea Giovanni Busato), coordinati dalla prof.ssa Marisa
Gasparin con un mini depliant cartaceo dal titolo: "Safety e Security mini Planck guide".
L'entità del premio è di 1000&euro; per la scuola e 1000&euro; per i ragazzi.

A.S. 10-11 Concorso OMRON

Al concorso OMRON (svoltosi il 17 aprile a Milano) il nostro Istituto si è classificato al terzo posto assoluto in tutte le
categorie!!
Terza classificata la Scuola (vince ben 5 PLC), Terzo classificato lo studente Michieletto Matteo 5AT (vince 200 Euro),
Terzo classificato il docente Damian Giorgio.
Nella foto: Michieletto Matteo, il prof. Giorgio Damian e Mazzucco Luca ai quali vanno i complimenti e i ringraziamenti da
parte di tutti per averci così degnamente rappresentati.

Vittoria del Planck al TROFEO "SMART PROJECT OMRON 2009"
Il Planck ha partecipato alla gara di Programmazione PLC riservata a studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti
tecnici indetta dall'OMRON ( azienda leader dell'automazione industriale e dei PLC) in collaborazione con il Ministero
Pubblica Istruzione nell'ambito della valorizzazione delle eccellenze.
Superando una dura selezione tra i 35 progetti presentati alla Commissione , il PRIMO PREMIO è stato assegnato al
progetto "Impianto per composizione pacchi" realizzato da:
Barbon Riccardo, Fornasier Dario ,Terzi Matteo e Tesser Federico della 5AT
con il coordinamento del prof Claudio Garbin
Nella foto Dario Fornasier classificatosi al PRIMO posto nella categoria studenti e Riccardo Barbon classificato al 4°
posto alla gara finale che si è svolta mercoledì 22 aprile a Milano.

Il Prof. Garbin Claudio si è classificato secondo nella categoria docenti.
Il successo è molto importante perché il premio consiste in 5 nuovi PLC OMRON per la scuola:
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3 PLC CP1 L Starter Kit e 2 Programmable Relay Zen &ndash;Kit02 EV4.
Fornasier Dario, vincitore assoluto tra gli studenti ha avuto una borsa di studio di 600&euro;

14/03/2006 ARTICOLO DI PAULIN GJINI IN PRIMA PAGINA SUL GIORNALE LA FRAGOLA, DI KATAWEB

Paulin Gjini, studente del Planck, in prima pagina nell'edizione odierna della Fragola.it, il giornale on line di Kataweb
destinato alle scuole, in un interessante articolo sull'immigrazione.

23/01/2006 GARA NAZIONALE DI ELETTROTECNICA

Lo studente MATTEO POZZOBON ha partecipato alla GARA NAZIONALE DI ELETTROTECNICA svoltasi quest'anno a
PORDENONE.

Hanno partecipato quaranta ragazzi, provenienti dalle varie regioni d'Italia: erano presenti allievi da Cosenza, Saronno,
Campobasso, Matera, Livorno, Catania, Giarre, ... . Gli studenti erano stati selezionati alla fine della classe quarta come
i migliori della specializzazione nel proprio istituto.

I risultati delle prove, che hanno impegnato gli studenti per due giorni, sono stati ora resi noti e Matteo Pozzobon si è
distinto con merito collocandosi a ridosso dei 3 vincitori, pur sfavorito dalla prova che comprendeva argomenti non
sviluppati ancora nel programma della sua classe.

26/10/2005 CONCORSO INAIL SUI TEMI DELLA SICUREZZA - IL PLANCK HA VINTO DI NUOVO !!!

IL giorno 12/10/2005 la commissione giudicatrice del CONCORSO PER PROGETTI IN TEMA DI SICUREZZA E
SALUTE NEGLI AMBIENTI DI VITA, STUDIO E LAVORO, bandito dall'INAIL in collaborazione con il MIUR, rivolto alle
scuole secondarie superiori per l'attribuzione di 17 borse di studio e di altrettanti riconoscimenti economici per le scuole
della regione Veneto, ha proclamato VINCITORI gli allievi:

- Matteo Bortolato
- Mattia Carlesso
- Davide Maritan
- Riccardo Pizzinato
- Gianluca Sottana
- Mattia Tome
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- Marco Tronchin
della classe IV B elettrotecnica delL'anno scolastico 2004-2005.

Ai ragazzi è stata pertanto assegnata una borsa di studio cumulativa di 1.550 euro, e l'Istituto ha percepito un
riconoscimento economico di 770 euro.

I vincitori erano coordinati dalla Prof.ssa Marisa Gasparin.

E' da osservare che tale premio è stato assegnato all'istituto per il secondo anno consecutivo, a testimonianza
dell'attenzione e della cura prestati dall'intera organizzazione ai problemi della sicurezza.
Va poi riconosciuto alla Prof.ssa Gasparin il grande merito di avere svolto, per il secondo anno di seguito, un lavoro
encomiabile nell'impostare e coordinare il lavoro del gruppo di allievi partecipanti.

6/11/2004 PROGETTO XPLORE: ROBOT ELETTROPNEUMATICO

L'ITIS MAX PLANCK è stato selezionato per partecipare al NEW AUTOMATION AWARD 2005, il prestigioso premio
internazionale di robotica. Gli allievi, coordinati dal Prof. Garbin, hanno realizzato nei tempi prestabiliti il progetto del
robot elettropneumatico.
All'Istituto, con grande soddisfazione, resta il materiale che la ditta aveva fornito e soprattutto l'onore di un confronto con
gruppi industriali ed istituti universitari europei.

Ai protagonisti il nostro grande plauso,

I partecipanti al progetto sono: da sinistra a destra:
Giulio
Ministeri, Nicola Molinari, Damiano Sartori, Prof. Claudio Garbin; in
Donadel, Marco Baccichetto,
Francesco Bonotto, Alberto Bonora.

basso da sinistra a destra Giovanni

I creatori della sezione del sito dell'ITIS M. Planck riguardo il progetto xplore sono: Tedesco Luca e Tribelli Riccardo
(nella foto sotto).

2/10/2004 LA IV Ba 03-04 HA VINTO IL CONCORSO BANDITO DALL'INAIL
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La classe IV Ba dell'anno scolastico 2003-2004 è risultata vincitrice di una borsa di studio per progetti in tema di
sicurezza e salute negli ambienti di vita, studio e lavoro.
La premiazione ha avuto luogo luogo il 21/10/04 alle ore 10.30 presso la Direzione INAIL di Venezia.
La premiazione ha assegnato al lavoro della 4a B/A "Cultura della sicurezza-Culto del rischio" una borsa di studio del
valore di 1150 &euro;.
Sono andati a ritirare il premio tre rappresentanti degli studenti e l'insegnante Marisa Gasparin accompagnati da una
rappresentanza ufficiale della scuola (vicepreside e collaboratrice amministrativa).

21/06/2004 CONCORSO A PREMI AIDD

Il nostro studente Raffaele Panizzo classe 5B/T è risultato 1° classificato nel concorso a premi A.I.D.D. delle Scuole
Medie Superiori dal titolo: &rdquo;Vuoi provare? Chi io? Si, tu. No grazie&rdquo;
Si trattava di scrivere un testo contro l&rsquo;uso di sostanze stupefacenti.

21/06/2004 SOGGIORNO STUDIO IN DANIMARCA PER MOTIVI DI MERITO

DAVIDE MODOLO (3A/inf.) andrà in soggiorno-studio per il prossimo a.s. in Danimarca con l'organizzazione Intercultura.
La sua domanda è stata accolta per meriti scolastici.

12/03/2004 L' ITIS PLANCK HA VINTO IL " PREMIO QUALITA' "

Il nostro Istituto ha partecipato al progetto sperimentale della Regione Veneto che aveva come obiettivo il diffondere la
conoscenza e l' utilizzo dell' autovalutazione. Per tale sperimentazione è stato adottato il modello " E.F.Q.M. " (
European Foundation for Quality Management ) facendo riferimento in particolare alla versione studiata per il settore
pubblico.
Siamo fra le 21 scuole (tre per Provincia) che risultano vincitrici del premio: 3 mila euro.

05/03/2004 SEGNALAZIONE A LIVELLO NAZIONALE NOSTRO IPERTESTO

Il nostro ipertesto: " SVILUPPO TECNICO SCIENTIFICO E GUERRE NEL '900 " è stato segnalato nel concorso
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nazionale F. Rizzi 2004

16/07/2003 L'ITIS PLANCK PREMIATO DALLA CAMERA DI COMMERCI

A conclusione del 53° concorso "Fedeltà al lavoro e progresso economico 2003", la CCIAA di Treviso ha assegnato all'ITIS
PLANCK un diploma di benemerenza e una medaglia d'oro per "avere introdotto programmi innovativi di studio per
ottenere un miglior legame tra scuola e lavoro".

02/05/2003 LA CLASSE 5 BA HA VINTO IL 2° PREMIO "R.SAMBIN" 2002-2003

A conclusione delle attività informativo-formative per la promozione di una cultura sulla sicurezza svolte nel precedente
anno scolastico, la classe 5B Elettrotecnica e Automazione guidata dalla Prof.ssa Gasparin Marisa, ha partecipato al 6°
Concorso nazionale "Roberto Sambin" e ha vinto il secondo premio
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