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Segno del mese: TORO

34^ EDIZIONE DEL CONCORSO 

“DIVENTIAMO CITTADINI 

EUROPEI”

Il Consiglio regionale del Piemonte e la 

Consulta Europea hanno promosso, 

anche per l’anno scolastico 2017-2018, 

in accordo con la Direzione Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte e con la collaborazione del 

Parlamento Europeo e della 

Commissione Europea, la 34^ Edizione 

del concorso "Diventiamo cittadini 

europei", riservato agli studenti della 

Regione Piemonte degli Istituti di 

Istruzione secondaria di II grado.

Il concorso, svoltosi a dicembre ha 

decretato i suoi vincitori, tra cui alcuni 

studenti del nostro liceo. 

#STAYCATTA

Venerdì 20 Marzo, presso la succursale

del liceo classico Vincenzo Gioberti, si è

svolta la qualificazione per la semifinale

del torneo di pallavolo femminile,

nell’ambito dei Campionati Studenteschi.

Le prime due scuole a contendersi il

posto sono state il nostro mitico Catta e il

Regina Margherita.

Valeria 4^I
Marta e Simona 3^F

"IO NON PERDO: O VINCO O 

IMPARO!"

Uno degli sport considerati importanti 

per la crescita individuale e collettiva 

dei giovani è il basket. "...non riesco a 

immaginare una vita senza basket. Il 

basket è vita!" dice Molino, uno dei 

ragazzi del Cattaneo che abbiamo 

intervistato per voi. Gli altri sono Mittica, 

Molino, Buri, Brizzolara, Distratis. 

Marta 3^F e Ikram 3^C

UNO, NESSUNO, CENTO… LIBRI

Il 23 marzo è stato un giorno speciale al 

Catta per diversi aspetti: nell’auditorium 

della nostra scuola si è svolto un incontro 

con lo scrittore Fabio Geda, ma questa 

giornata non è finita qui per alcuni di noi. 

Infatti a partire dalle 15:00 alcuni ragazzi, 

sia del biennio che del triennio, hanno 

sfidato altre scuole in una gara di lettura 

all'ultimo autore.
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Sofia e Giulia 1^A


