
GARE SCIENTIFICHE_OBIETTIVI RAGGIUNTI 

GARE INDIVIDUALI 

 Tre studenti hanno partecipato alla Finale Nazionale delle Olimpiadi della 
Matematica di Cesenatico e hanno vinto una Medaglia di Argento ciascuno. 
 

 Due studentesse hanno fatto parte della selezione che ha rappresentato l’Italia alla 
Gara Europea EGMO 2019, gara femminile di matematica tenutasi a Kiev in Ucraina 
ad aprile. Una ha vinto la Medaglia di Bronzo e l’altra ha ottenuto una Menzione 
d’Onore. 
 

 Un alunno di prima ha ottenuto il primo posto e una studentessa il secondo posto alla 

Gara Regionale Classe Prima 2018_Progetto Olimpiadi della Matematica. 
 

 Alla Fase Distrettuale delle Olimpiadi della Matematica tredici alunni del Liceo 
hanno ottenuto un punteggio al di sopra della media. 

 

 Fra gli studenti del triennio che hanno partecipato alle Olimpiadi di Statistica uno 
studente di terza ha ottenuto il Secondo Posto Nazionale a pari merito nella 
categoria terze (entrerà per questo nell’Albo delle Eccellenze), mentre per il biennio 
un alunno di prima ha ottenuto il Primo Posto Nazionale nella categoria prime 
(entrerà per questo nell’Albo delle Eccellenze). 
 

 Un alunno di terza è stato ammesso alla Semifinale Nazionale del Giochi del 
Kangourou a Cervia, ma purtroppo non ha potuto partecipare. 

 

 Alla Finale Nazionale delle Olimpiadi di Informatica a Matera un nostro alunno di 
quarta ha ottenuto una Medaglia di Bronzo. 

 

 Cinque studenti hanno partecipato alle Semifinali Regionali delle Olimpiadi di 
Fisica. 

 

 Quattro studenti sono stati ammessi alla Fase Regionale delle Olimpiadi di 
Astronomia. 

 

 I tredici studenti del Liceo partecipanti hanno ottenuto una buona classificazione alla 
fase regionale dei Giochi di Chimica;  
 

 Alla Finale Nazionale delle Olimpiadi di Scienze, tenutasi a Pavia un alunno di 
prima ha ottenuto il quinto posto nella categoria biennio, mentre uno studente di 
quinta il sedicesimo posto della categoria triennio biologia.  

 

 Nelle Olimpiadi di Neuroscienze cinque studenti hanno partecipato alla fase 
regionale e tre di questi sono stati ammessi alla Finale Nazionale di Tirrenia (Pisa). 
 

GARE A SQUADRE 

 La prima squadra mista di matematica del Liceo ha ottenuto il secondo nella Gara a 
Squadre di Genova.  La squadra femminile ha ottenuto il primo posto nella Gara 
interregionale a Squadre Femminile di Matematica. 



 

 La prima squadra mista e la squadra femminile sono state ammesse ai 
Campionati Nazionali di Cesenatico. Dove la squadra femminile ha ottenuto il 
Terzo Posto nella Gara Femminile a Squadre, mentre la squadra mista, dopo aver 
raggiunto il terzo posto nel proprio girone della Gara di Semifinale, ha ottenuto il 
quattordicesimo posto nella Gara Finale (un ottimo risultato se consideriamo che 
le squadre inizialmente partecipanti erano 796) 

 

 Una squadra di studenti del biennio ha partecipato a Cervia alla Coppa Junior del 
Kangourou raggiungendo la nona posizione e ottenendo per questo il diritto per il 
Liceo a partecipare alla Coppa Junior 2020. 

 

 Una squadra di studenti del biennio ha partecipato alle OLIMPIADI di STATISTICA 
a SQUADRE e ha ottenuto il Quinto Posto Nazionale per la sua categoria. 
 

 

 


