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Monza, 14/05/2013
COMUNICATO N. 12
“OLIMPIONICI” AL FRISI, E NON PER LO SPORT
Buone notizie arrivano dalle competizioni olimpioniche a cui gli studenti del Frisi
hanno partecipato. Parliamo ovviamente delle Olimpiadi della Matematica, della
Fisica e di Italiano.
Nella prima di queste prestigiose manifestazioni, che vede il Frisi scuola polo per il
territorio di Monza e Brianza, fra i 30 studenti che hanno partecipato alla gara del 21
febbraio, Lisa Lentati, di IV A, è stata segnalata per la partecipazione alla fase
nazionale di Cesenatico dal 9 al 12 maggio e ha ottenuto la medaglia d’argento,
con uno strepitoso risultato. Referente per le Olimpiadi di Matematica è la prof.
Barbara Coppo, responsabile anche del polo di Monza e Brianza, in questi giorni
appena rientrata, con grande gioia e orgoglio, dalla “trasferta” a Cesenatico. Con il
progetto «Gare di matematica: Alleniamoci!», curato sempre dalla prof. Coppo, un
gruppo di studenti del Frisi ha partecipato anche ad alcune gare on-line di
allenamento e alla gara a squadre di Brescia, l’8 marzo. La squadra frisina, che
partecipava per la prima volta a manifestazioni di questo tipo, ha ottenuto, benché
fossero assenti i ragazzi delle quinte, un buon decimo posto.
Successo anche a Matematica senza Frontiere, manifestazione che premia intere
classi e la loro capacità di collaborare, con entusiasmo, per la buona riuscita della
competizione. Questa volta sono stati gli studenti della classe 2 Asa a risultare
vincitori di MsF e ad aggiudicarsi il secondo posto nella finale che si è tenuta
all’autodromo di Monza lo scorso 3 maggio. Responsabile del progetto è, per il Frisi, la
prof. Maria Elena Jary, che ha seguito con dedizione anche la competizione
Kangourou della matematica. Sono riusciti a qualificarsi per la finale di Mirabilandia
due studenti della categoria Cadet, ovvero Tommaso Aschieri, di 1 D, arrivato 6°, e
Alessandro Sala, di 1 Csa, arrivato 29°. Il risultato è poi ulteriormente migliorato alla
finale, in cui entrambi gli studenti hanno migliorato la loro posizione. Tommaso
Aschieri si è classificato 5° con 50 punti e Alessandro Sala 16° con 36 punti.
Anche alle Olimpiadi della Fisica si segnala l’ottimo risultato di Giacomo Ghisetti, di 4
E, che è stato ammesso alla fase nazionale avendo vinto la gara di secondo livello lo
scorso 19 febbraio e ha partecipato alla finale di Senigallia, dal 10 al 13 aprile, La
prof. Alessandra Airoldi, responsabile delle attività collegate alle Olimpiadi della
Fisica e dei Giochi di Anacleto, si dice molto soddisfatta del risultato che, come negli
ultimi anni, ha premiato l’impegno degli studenti del Frisi.
E nel medagliere olimpionico non manca l’ambito umanistico, ovvero le Olimpiadi di
Italiano. Alla prova di istituto dello scorso 6 marzo due studentesse, Beatrice Norcini
di 3 D e Chiara Letizia Pirovano di 1 B si sono ben classificate e hanno partecipato
alla semifinale del 5 aprile. Dell’iniziativa si è occupata per il Frisi la prof. Laura
Romanazzi, coordinatore del Dipartimento di Lettere
Il referente rapporti con la stampa
prof. Maria Alberti
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