
 
 

Il Liceo “G. Battaglini” all' undicesima edizione delle Olimpiadi Internazionali 

di Scienze della Terra (IESO)  

 
Si è  conclusa il 14 maggio 2017 a Senigallia la fase Nazionale della XV Edizione  delle Olimpiadi 

delle Scienze Naturali” sez. “Scienze della Terra”, con lo strabiliante successo degli alunni del 

Liceo Scientifico “G. Battaglini”. 

 

Dal 12 al 14 maggio, quasi 100 ragazzi, selezionati nelle prove regionali, si sono cimentati nelle 

prove scritte delle categorie Biennio e Triennio-Scienze della Terra, affrontando una dura selezione 

che ha portato solo 10 del biennio e 10 del triennio a svolgere la prova pratica.  

 

 
 

Gabriele Quaranta, della classe 1^G, farà parte della squadra olimpionica che rappresenterà l’Italia  

all' undicesima edizione delle Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra (IESO), categoria 

biennio, che si terrà a Nizza,  dal 22/08/2017 al 29/08/2017.  

Marina Greco, della classe 3^C, ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria triennio. 

Saverio Miro, della classe 1^M, che si è classificato al 9° posto nella categoria biennio, ha ricevuto 

una menzione durante la cerimonia di premiazione. Marina Greco e Gabriele Quaranta, inoltre , 

parteciperanno ad uno stage in Val d’Aosta. 

 

http://www.anisn.it/nuovosito/proroga-termine-iscrizione-olimpiadi-delle-scienze-naturali-27-febbraio-2017/


 
 

Onore al merito di questi ragazzi, inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze del MIUR che ,con 

grande determinazione ed impegno, hanno lavorato durante l’intero anno per affrontare tutte le 

prove ed ottenere, quindi, risultati di rilievo anche al di fuori dell’ambito strettamente scolastico. 

Encomiabile è stata la dedizione della prof. Rosanna Cetera che ha continuamente curato e 

supportato, con competenza e professionalità, la preparazione alle varie fasi delle Olimpiadi.            

Il suo sostegno è stato fondamentale per il raggiungimento del prestigioso risultato. 

 

 
 

 

Questi studenti sono motivo di orgoglio per il Dirigente Scolastico, dott. Patrizia Arzeni, che 

incentiva continuamente la partecipazione a manifestazioni che favoriscano non solo  la 

valorizzazione delle eccellenze ma anche la crescita culturale ed umana degli studenti.  

 

 



 
Non resta che augurare a Gabriele un fortissimo “in bocca al lupo” da parte di tutto il Battaglini per 

l’ultima ed impegnativa prova che lo attende a Nizza. 


