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GALILEICREMA : GLI IMPEGNI “NAZIONALI” 
 

Si ritiene utile segnalare alla comunità scolastica del Galilei, alcune rilevanti attività di carattere 
nazionale a cui parteciperanno nostri rappresentanti nei prossimi giorni: 
 

• dal 04 al 07 maggio i FINALISTI NAZIONALI alle Olimpiadi della Matematica Alessandro TRENTA 
(5LB) e Matteo D'ALESSANDRO (4LE) saranno impegnati nella competizione INDIVIDUALE di 
Cesenatico; 

 
• dal 04 al 07 maggio i componenti della squadra di MATEMATICA: Alessandro TRENTA (5LB), 

Mattia PAGLIARINI (5LB), Daniele CAVALLANTI (5LC), Nicola BERTOLI (5LD), Luca FUSAR 
BASSINI (5LE), Matteo D'ALESSANDRO (4LE), Samuele GUARNERI (4LE), Emma PREVOT (3LA) 
saranno impegnati nella FINALE NAZIONALE a squadre di Cesenatico (accompagnatrice prof.ssa 
Silvia Bachetti); 

 
• nei giorni 13 e 14 maggio il finalista Luca FUSAR BASSINI (5LE) sarà impegnato nella fase 

NAZIONALE delle OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 2017 a Senigallia; 
 

• nei giorni 17 e 18 maggio lo studente Andrea MINUTI (4MA) parteciperà presso l’ITIS “G.Galilei” 
di CONEGLIANO VENETO (TV) alla GARA NAZIONALE DI MECCANICA (accompagnatore prof. 
M.Calzari); 
 

• dal 21 al 28 maggio l’ ORO NAZIONALE alle XXXI Olimpiadi della FISICA Alessandro TRENTA 
(5LB) parteciperà a Trieste presso l’ICTP (International Center for Theoretical Physics) alle 
selezioni per la squadra nazionale che parteciperà alle Olimpiadi Internazionali a Yogyakarta 
(Indonesia) nel prossimo luglio. 
 

 
Nell’esprimere soddisfazione per i significativi traguardi già raggiunti dai nostri alunni che sono 

stati in grado di mettere a frutto in modo così rilevante le competenze acquisite, si auspicano i migliori 
risultati possibili nelle rispettive competizioni nazionali di materia, pur consapevoli che “l’importante è 
partecipare”. 

 
Tutta la comunità del Galilei ringrazia gli studenti per il loro costante impegno e gli insegnanti 

coinvolti per la preziosa attività di supporto e incoraggiamento nel percorso di crescita. 
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