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Il 21 aprile scorso presso l’Auditorium “Don Tonino Bello” di Alessano si è svolta la Cerimonia di
premiazione degli alunni più meritevoli che si sono distinti nelle semifinali del 12 marzo 2016 e
di 6 Istituti della provincia di Lecce con i loro referenti per la collaborazione al Progetto Giochi
Matematici
indetto dall’
Università Bocconi di Milano
.

Da anni ormai il Liceo Scientifico partecipa a questa gara e si impegna fattivamente ospitando
le Semifinali di zona che consentono la classificazione per le Finali Nazionali a Milano. È stata
una sorpresa ed un piacere al tempo stesso scoprire di essere premiati come scuola e di
vedere presenti in elenco 5 studenti meritevoli.

Il Professore Antonio Melcarne, referente provinciale per l’Università Bocconi, ha consegnato i
riconoscimenti in una cerimonia durante la quale protagonista è stata la Matematica ed il
piacere di cimentarsi nella risoluzione di problemi curiosi ed accattivanti con un approccio
stimolante per gli studenti.

Grande è la soddisfazione della Dirigente, Prof.ssa Emilia Fracella e della referente di Istituto
Prof.ssa Assunta Mellone che hanno presenziato alla manifestazione e dei docenti del Liceo
Scientifico che hanno colto anche questa occasione per incoraggiare e sostenere gli studenti
nel loro percorso.

Tra gli studenti premiati figurano tutte e tre le categorie per le quali gareggiano gli Istituti
Superiori ed in particolare si tratta di Federico Paglialunga della IB premiato per la categoria
C2 , di
Sofia Longo della IIB
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premiata per la categoria L1, di
Matteo Luci
,
Giulio Ratta
e
Gianluca Savina
della VC premiati per la categoria L2.

Due tra questi hanno poi ottenuto la classificazione alle Finali Nazionali che si terranno presso
l’Università Bocconi a Milano il prossimo 14 maggio. Alla sua prima classificazione figura
Federico Paglialunga ed alla sua quarta classificazione figura Gianluca Savina, classificatosi
Primo nella provincia di Lecce
per la categoria L2 riservata agli studenti delle quinte classi.

Finalità del Progetto è quella di comunicare il piacere dello studio della Matematica attraverso la
risoluzione di problemi che stimolano la fantasia ed il ragionamento logico con modalità diverse
da quelle tradizionali. La partecipazione a questa competizione è cresciuta negli anni
appassionando sempre di più gli studenti del Liceo Scientifico e mentre i due classificati
pensano alla Finale di Milano e sognano la Finale Internazionale di Parigi, tutti gli altri tifano per
loro e si dicono pronti per nuove sfide il prossimo anno scolastico.
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