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Oggetto: Ricco medagliere per gli “scienziati” del Majorana
Comunichiamo con orgoglio gli ottimi risultati dei nostri studenti alle gare nazionali delle
olimpiadi di matematica (Cesenatico 4-6 Maggio 2018) e fisica (Senigallia 12-14 Aprile
2018).
Diego Parma (5I): vince la medaglia di Bronzo alle finali Nazionali di Fisica; è la prima medaglia conquistata dal Majorana in queste competizioni.
Alessandro Oberti (5E): si aggiudica la medaglia d’Argento alle finali Nazionali di matematica. Medaglia per il terzo anno consecutivo per questo studente di grande talento, iscritto all’albo nazionale delle eccellenze fin dalla terza, grande specialista e appassionato
esperto di giochi matematici.
Alessandro ed il giovane Roberto Lorenzi (3C) sono stati i soli studenti della provincia di
Monza e Brianza a qualificarsi alle gare individuali a livello nazionale.
Per Alessandro è stato un anno davvero ricco di riconoscimenti che ne sottolineano il valore: a Cesenatico dopo una impegnativa gara individuale di più di 4 ore ha gareggiato
anche nella competizione a squadre e aveva già partecipato, un mese prima, a Senigallia alle finali nazionali di fisica.
La squadra del Majorana « I principi di Gauss », composta da Filippo Beretta, Viola Brenzone, Marco Cattazzo, Davide Ferloni, Alessandro Oberti, Beatrice Re e Arianna Viganò,
dopo la qualificazione alla gara Nazionale ottenuta per la prima volta dalla nostra scuola
a Brescia in marzo, accede alla finalissima (32 squadre sulle 300 presenti a Cesenatico) ottenendo il 22° posto assoluto nazionale, prima tra le scuole di Monza e Brianza presenti in
finalissima.
Ringraziamo questi ragazzi perché è stato il loro entusiasmo e la loro passione a spingerci
lo scorso anno a costituire per la prima volta la squadra di istituto, esperienza che riteniamo preziosa e che ci impegniamo a conservare e a far crescere per il futuro.
A tutti questi ragazzi vanno sia i sinceri complimenti della Dirigenza, delle docenti responsabili e di tutta la comunità scolastica sia il ringraziamento per aver lavorato con determinazione e passione imprimendo con l’eccellenza dei loro risultati una spinta positiva alla
nostra scuola.
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