Fase Nazionale OLIMPIADI delle SCIENZE Naturali 15° edizione 2017
Anche quest’anno il nostro istituto ha partecipato alle Olimpiadi delle Scienze Naturali promosse
dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali) e nella fase d’istituto ben 112
allievi hanno affrontato la selezione per poter sostenere la prova regionale.
Il Liceo “Galileo Galilei” è stato rappresentato nella fase regionale, che si è svolta a Messina il 29
Marzo, dagli allievi che si sono classificati primi nelle selezioni d’istituto nelle tre sezioni previste
(Biennio, Triennio Scienze della Terra e Biologia): Ruggiero Elisa II L, Vigneri Chiara II I, Felis Elisa II
O e Cantarella Vincenzo II L (Biennio); Cannone Alberto V A, Pisa Gianfrancesco V B e Giglio
Emanuele IV N (Triennio Scienze della Terra); Cascone Mariastella IV L, Spina Elisabetta IV L e
Sanfilippo Floriana V L (Triennio Biologia). Tutti gli studenti hanno raggiunto soddisfacenti
risultatied in particolare Mariastella Cascone della classe IV L e Emanuele Giglio della IV N sono
stati ammessi alla fase Nazionale delle Olimpiadi delle Scienze Naturali che si sono tenute a
Senigallia (AN) dal 12 all’14 maggio. In tale competizione, a cui hanno partecipato allievi
provenienti dalle selezioni di circa 600 scuole italiane,Emanuele, alla prima esperienza di prove
Olimpiche nazionali, si è classificato, nella prova scritta Trienno Scienze della Terra, al 29°posto.
Mariastella invece, già medaglia d’argento alle IESO 2015 (Olimpiadi internazionali di Scienze della
Terra che si sono svolte in Brasile) e medaglia di bronzo alle IBO 2016 ( Olimpiadi Internazionali di
Biologia, Vietnam) dopo aver affrontato oltre la prova scritta anche la prova pratica, centrata su
biochimica, sistematica ed ecologia ha raggiunto, per la seconda volta di seguito, il grande
traguardo di far parte della squadra italiana delle Olimpiadi Internazioni di Biologia (IBO) che si
svolgeranno a Coventry presso l’Università di Warwick, in Gran Bretagna, dal 23 al 30 luglio 2017
ottenendo il 1° posto della classifica nazionale con un punteggio straordinario.
Tutto ciò, oltre a garantirle l’inserimento nell’Albo delle eccellenze del MIUR, le permetterà di
frequentare una settimana di preparazione residenziale intensiva su approfondimenti teorici e
attività sperimentali che si terrà pressol’istituto del CNR-IGV di Portici e presso la Facoltà di Agraria
dell’Università Federico II di Napoli.
Complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato, e che ancora vorranno misurarsi con la
conoscenza e l’abilità, e un grosso in bocca al lupo alla nostra allieva Mariastella che rappresenterà
a Coventry non solo il nostro Liceo ma l’Italia intera.

