PREMIAZIONE STUDENTI DEL LICEO GALVANI

Lo scorso anno scolastico la pandemia ha impedito di svolgere la tradizionale cerimonia, in giugno,
di premiazione dei vincitori dei concorsi interni e degli assegnatari dei premi storici della scuola.
Si sperava di poter svolgere la cerimonia secondo la abituale prassi, invitando le autorità cittadine e
le famiglie dei premiati, in autunno, ma così non è stato.
La scuola perciò fa degli auguri speciali agli studenti che hanno vinto premi e ne pubblica almeno i
nomi, per rendere più gioiose le vacanze di fine trimestre.

Tutti gli studenti vincitori sono convocati
alle ore 10.30 di sabato 9 gennaio 2021
presso la Biblioteca Galvani - Pasolini
per ricevere il loro premio direttamente dalle mani del Dirigente Scolastico, Aurelio Alaimo.

ELENCO VINCITORI
Premiazione a.s. 2019-2020
PREMI STORICI E CONCORSI INTERNI

PREMIO GALVANI LETTERARIO BIENNIO: prova scritta di Italiano per studenti del secondo anno.
La commissione preposta ha assegnato il premio a
Alessandra Rimondini, ex 2M
PREMIO GALVANI LETTERARIO TRIENNIO: prova scritta di Italiano per studenti dell’ultimo anno.
La commissione preposta ha assegnato il premio a
Alberto Baldini, ex 3A

PREMIO GALVANI SCIENTIFICO BIENNIO: elaborato di Italiano di argomento scientifico per studenti
del secondo anno.
La commissione preposta ha assegnato il premio a
Veronica Semprini, ex 2C

PREMIO GALVANI SCIENTIFICO TRIENNIO: elaborato di Italiano di argomento scientifico per
studenti dell’ultimo anno.
La commissione preposta assegna il premio a
Matilde Guerini, ex 5F

PREMIO OVIGLIO: alunno o alunna di terza liceo segnalato dai compagni di classe “per bontà
operosa, ottima condotta e lodevole profitto”, assegnato a
Alice Nannini, ex 3E

PREMIO RONDELLI: alunno di prima liceo che nello scrutinio di V ginnasio abbia riportato non meno
di 8/10 in condotta, segnalato dai compagni per “bontà e generosità d’animo e alacrità nello studio”,
assegnato a
Ilaria Gaiani, ex 1E

PREMIO ITALO E BRUNO ROVERSI MONACO: alunno o alunna dell’ultimo anno che nello scrutinio
del quarto anno abbia riportato non meno di 7/10 di profitto medio, assegnato a
Linda Guglielmi, ex 4G

PREMIO GRAFFI: alunno o alunna del secondo anno del liceo classico (con insegnamento di almeno
3 ore settimanali di greco) che abbia riportato il voto più alto in matematica, greco, storia dell’arte
(non meno di 8/10 in greco e in una delle altre materie, almeno 7/10 nella terza), assegnato a
Greta Civerra, ex 2D

PREMIO CATTANIA: 100/100 all’esame di Stato e più alta votazione nelle materie letterarie nel
primo quadrimestre, assegnato a
Tommaso Brusco, ex 5C

PREMIO BELTRAMI: alunno o alunna del secondo anno del liceo che abbia riportato nello scrutinio
del primo anno del liceo almeno 9/10 in latino e greco, assegnato a
Francesco Rubini, ex 1E

PREMIO VITALI: alunno o alunna dell’ultimo anno del liceo che nello scrutinio della classe
precedente abbia riportato non meno di 9/10 in matematica e fisica e non meno di 8/10 in condotta,
assegnato a
Riccardo Maria Marabini, ex 4P

PREMIO SANGIORGI: alunno o alunna del terzo anno che nello scrutinio del secondo anno abbia
ottenuto 9/10 in tedesco e 8/10 in condotta, assegnato a
Benedetta Saracini, ex 2I

PREMIO BENEDETTA PEDRIELLI: assegnato ad alunna o alunno con il miglior profitto medio tra gli
iscritti di uno dei laboratori teatrali della scuola, che abbiano partecipato allo spettacolo finale,
conferito a
Beatrice Fornasaro, ex 1C

PREMIO ROBERTO ZUCCHI: assegnato ad alunna o alunna che abbia riportato il più alto voto in
francese, conferito a
Francesca Aiuto, ex 4F

PREMIO DE BOSDARI: assegnato ad alunno o alunna di prima liceo che nello scrutinio di V ginnasio
abbia riportato 9/10 in storia ed un profitto medio di almeno 7/10. Il premio viene confermato in
seconda e terza liceo purché permangano le condizioni richieste, confermato a
Fina Tedros, ex 2A

PREMIO ZEI: assegnato ad alunna o alunno del primo anno del liceo che abbia riportato la più alta
votazione in inglese e almeno 9/10 in condotta nel precedente anno scolastico, conferito a
Giulia Gavina, ex 5E

PREMIO DANZA: assegnato al componente di uno dei gruppi di danza della scuola, che abbia
partecipato allo spettacolo finale, che abbia riportato il più alto profitto medio, conferito a
Jessica Curati, ex 5T

PREMIO SILVIA SILVESTRO BERNATH: assegnato al componente dell’orchestra o del coro del liceo
Galvani che abbia riportato il più alto profitto medio, conferito a
Lucrezia Gottardi, ex 3G

