PREMIAZIONE STUDENTI DEL LICEO GALVANI
Tutti gli studenti vincitori sono convocati
alle ore 9:00 di sabato 4 giugno 2022
presso la palestra D
***
ELENCO VINCITORI
Premiazione a.s. 2021-2022
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
Bianca Zanetti, ex 5B
PREMIO GALVANI LETTERARIO TRIENNIO: prova scritta di Italiano per studenti dell’ultimo anno.
La commissione preposta ha assegnato il premio a
Miriam D’Elia, ex 5N

PREMIO GALVANI SCIENTIFICO BIENNIO: elaborato di Italiano di argomento scientifico per studenti
del secondo anno.
La commissione preposta ha assegnato il premio a
Ludovica Scarpello, ex 5°
PREMIO GALVANI SCIENTIFICO TRIENNIO: elaborato di Italiano di argomento scientifico per
studenti dell’ultimo anno.
La commissione preposta assegna il premio a
Jurij Lanfranco, ex 5P

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

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
Angelica Giannotti, 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
Gaia Liguori, 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
Maria Vittoria Parisi, ex 2B

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

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
Angelica Giannotti, 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
Eleonora Milani, ex 2E

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
Viola Cioni, ex 2I

PREMIO ROBERTO ZUCCHI: assegnato ad alunna o alunna che abbia riportato il più alto voto in
francese, conferito a
Daniela Franchi, ex 5G

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
Alice Lo Caso, ex 1A

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
Caterina Prandi, ex 5°
❖
***MENZIONI D’ONORE***

Angelica Giannotti, 2E
Prima classificata al Certamen Latinum, indetto dalla sezione del Lazio dell’AICC

Alice Lo Caso , 2A
Seconda classificata al Certamen Carolo Diano Dicatum,

Alice Lo Caso, 2A
Prima classificata al Premio Galdus, sezione prosa

Serena Brucchieri, 1A
Prima classificata al concorso letterario Rotaract Club Carducci

Michelle Lamieri, 5B
Selezionata come portavoce dell’Emilia Romagna per il progetto L’Europa che vogliamo

Sebastiano Lambertini -2F
Campione europeo di Orienteering

Simone Napodano, 3P
Selezionato per la Nazionale di Frisbee under 18

Flavio Davide Borriello, 4I Classico
Secondo classificato al Certamen Mutinense Carolinum “Francesca Meletti” sezione latino quarto anno

Vittoria Breschi, 3F
Autrice della recensione scelta per rappresentare l’Emilia Romagna nella fase nazionale del Premio Asimov

Alessia Poloni, 1Q
Menzione d’Onore al Concorso Opera Prima, dell’Università Cattolica di Milano,
sezione “scrittura di un soggetto per film o serie TV”

Ariannna Serboli, 1Q
Menzione d’Onore al Concorso Opera prima, dell’Università Cattolica di Milano,
sezione “scrittura di un soggetto per film o serie TV”
Giulia Gavina, 3E
Prima classificata al concorso Mon frère de la lune, 4^edizione

***

