
 

Edizione 2017 delle Olimpiadi delle Scienze Naturali   

I nostri alunni ….da Bari a Senigallia e…oltre!!!!!…… 

Dal 12 al 14 maggio 2017 a Senigallia, gli alunni Gabriele Quaranta 

(1G), Saverio Miro (1^M ) e Marina Greco (3^C) rispettivamente 1° e 

2° classificato categoria biennio e  1° classificata categoria triennio, nella 

fase regionale delle “Olimpiadi delle Scienze Naturali” sez. “Scienze 

della  Terra”, rappresenteranno la Puglia alla fase Nazionale 

dell’Edizione 2017, dove verranno selezionati gli alunni che 

parteciperanno alla fase internazionale.         

In attesa della partenza e cogliendo l’occasione della cerimonia di 

premiazione dei vincitori della fase Regionale delle Olimpiadi, programmata per il 28 aprile 2017,  il 

Dirigente Scolastico,  dott.ssa Patrizia Arzeni  e la prof.ssa Rosanna Cetera Referente per il Progetto 

Olimpiadi  hanno organizzato in questa stessa data, per i vincitori e per gli studenti del nostro Liceo 

ben classificati nella fase regionale, una giornata all’Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari che 

ha previsto  la partecipazione  ad un’entusiasmante lezione teorico-pratica di Scienze della Terra, 

presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali e la visita  al Museo di Scienze della 

Terra sotto la guida autorevole del dott. Ruggero Francescangeli, Direttore del SiMA - Sistema 

Museale di Ateneo  del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell'Università degli 

Studi di Bari ed il supporto di altri esperti del Dipartimento. Nel museo, composto da un settore 

Geopaleontologico e un settore Mineralogico-Petrografico, oltre                                                                                                                       

alle scale paleontologiche, gli alunni hanno potuto osservare e studiare fossili, calchi di fossili, 

minerali e rocce (macroscopicamente e microscopicamente) ed anche seguire, al microscopio, la 

formazione  di un cristallo.  

 

 
Marina Greco III C 

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


 

 

 

 

Nel pomeriggio, presso l'Aula Magna dell'ex Facoltà di Agraria, Campus universitario di Bari è 

avvenuta la premiazione dei vincitori della fase Regionale delle Olimpiadi, alla presenza della 

presidente regionale dell’ANISN Puglia, dott.ssa Rosa Roberto, del direttore del dipartimento di 

Scienze della Terra e Geoambientali, prof. Pierfrancesco Dellino, dei docenti, degli alunni, dei 

genitori e dei dirigenti scolastici delle scuole partecipanti. 

A Gabriele, Saverio e Marina va il nostro “ in bocca al lupo” per l’ impegnativa prova che li attende 

a Senigallia. 

“Ad Maiora Semper” ragazzi! 

Gabriele Quaranta I G 

Saverio Miro  I M 



Per saperne di più sul Museo di Scienze della Terra del Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali     http://www.geo.uniba.it/museo-presentazione.html  

http://www.geo.uniba.it/museo-presentazione.html

