
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 251
Bologna, 6 maggio 2022

Ai docenti
Alle studentesse e agli studenti

Alla DSGA e al personale collaboratore
Sito: circolari docenti e scuola-famiglia

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: premiazione degli studenti (2019-2021) e incontro sui diplomi (2020/21)

Abbiamo il piacere di riprendere, dopo la sospensione dovuta alla pandemia, gli incontri con gli studenti per i
premi e i diplomi. Questi i diversi appuntamenti.

Sabato 21 maggio, biblioteca Zambeccari:
 dalle 9 alle 11, consegna dei premi per l’anno scolastico 2019/20;
 dalle 11.30 alle 13, consegna dei premi per l’anno scolastico 2020/21.

Sabato 4 giugno, cortile della sede:
 dalle 9 alle 11, consegna dei premi per l’anno scolastico in corso;
 dalle 11.30 alle 12, saluto del dirigente scolastico e di un rappresentante degli studenti dello scorso anno

alle studentesse e agli studenti diplomati nell’anno scolastico 2020/21.
Seguirà un breve rinfresco per premiati e diplomati.

Per ragioni organizzative in tutti gli incontri saranno ammessi solo gli studenti premiati o diplomati, senza
l’accompagnamento di familiari o amici.

I diplomi degli esami di Stato del 2020-21 non ancora consegnati possono essere ritirati presso la segreteria
didattica secondo questi orari:
da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 13;
il giovedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 16.30;
il primo e il terzo sabato di ogni mese, dalle 11 alle 13.

Si allegano gli elenchi delle studentesse e degli studenti che riceveranno i premi per gli anni scolastico 19/20
e 20/21. L’elenco dei premiati dell’anno scolastico in corso sarà pubblicato a breve.

                                                                                                            Il dirigente scolastico
          Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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Premiazione 21 maggio 2022 ore 9 

PREMI STORICI E CONCORSI INTERNI

PREMIO GALVANI LETTERARIO BIENNIO:  prova scritta  di  Italiano per  studenti  del  2°

anno. La commissione preposta ha assegnato il premio a 

ALESSANDRA RIMONDINI, EX 2° M

PREMIO  GALVANI  LETTERARIO  TRIENNIO:  prova  scritta  di  Italiano  per  studenti

dell’ultimo anno. La commissione preposta ha assegnato il premio a

 ALBERTO BALDINI, EX III A

PREMIO GALVANI SCIENTIFICO BIENNIO: Elaborato di Italiano di argomento scientifico

per studenti del 2° anno. La commissione preposta ha assegnato il premio a

VERONICA SEMPRINI, EX 2° C

PREMIO GALVANI SCIENTIFICO TRIENNIO: Elaborato di Italiano di argomento scientifico

per studenti dell’ultimo anno. La commissione preposta assegna il premio a

MATILDE GUERINI, EX 5° F

PREMIO OVIGLIO: Alunno o alunna di terza liceo segnalato dai compagni di classe “per bontà

operosa, ottima condotta e lodevole profitto”, assegnato a

ALICE NANNINI, EX III E

PREMIO RONDELLI:  Alunno di prima liceo che nello scrutinio di V ginnasio abbia riportato

non meno di 8 in condotta, segnalato dai compagni per “bontà e generosità d’animo e alacrità nello

studio”, assegnato a 

ILARIA GAIANI, EX I E

PREMIO ITALO E BRUNO ROVERSI MONACO: Alunno o alunna dell’ultimo anno che nello

scrutinio del quarto anno abbia riportato non meno di 7/10 di profitto medio, assegnato a 

LINDA GUGLIELMI, EX 4° G



PREMIO GRAFFI: Alunno o alunna di  II  liceo  classico  (con insegnamento  di  almeno 3 ore

settimanali di Greco) che abbia riportato il voto più alto in matematica, greco, storia dell’arte (non

meno di 8 in greco e in una delle altre materie, almeno 7 nella terza), assegnato a

GRETA CIVERRA, EX II D

PREMIO CATTANIA: 100/100 all’esame di stato e più alta votazione nelle materie letterarie nel

primo quadrimestre, assegnato a

TOMMASO BRUSCO, EX 5° C

PREMIO BELTRAMI: alunno o alunna di II liceo che abbia riportato nello scrutinio di I liceo

almeno 9 decimi in latino e greco, assegnato a 

FRANCESCO RUBINI, EX I E

PREMIO VITALI:  alunno o alunna dell’ultimo anno del liceo che nello scrutinio della classe

precedente abbia riportato non meno di 9 decimi in matematica e fisica e non meno di 8 decimi in

condotta, assegnato a

RICCARDO MARIA MARABINI, EX 4° P

PREMIO SANGIORGI: Alunno o alunna del terzo anno che nello scrutinio del secondo anno

abbia ottenuto 9/10 in tedesco e 8/10 in condotta, assegnato a

BENEDETTA SARACINI, EX 2° I

PREMIO BENEDETTA PEDRIELLI -  Assegnato ad alunna o alunno con il  miglior  profitto
medio  tra  gli  iscritti  di  uno  dei  laboratori  teatrali  della  scuola,  che  abbiano  partecipato  allo
spettacolo finale, conferito a
BEATRICE FORNASARO, EX 1° C

PREMIO ROBERTO ZUCCHI -  Assegnato ad alunna o alunna che abbia riportato il più alto
voto in francese, conferito a
FRANCESCA AIUTO, EX 4° F

PREMIO DE BOSDARI -  Assegnato ad alunno o alunna di prima liceo che nello scrutinio di V
ginnasio abbia riportato 9 in storia ed un profitto medio di almeno 7/10. Il premio viene confermato
in seconda e terza liceo purché permangano le condizioni richieste, confermato a
FINA TEDROS, EX II A



PREMIO ZEI - Assegnato ad alunna o alunno di I liceo che abbia riportato la più alta votazione in
inglese e almeno 9 in condotta nel precedente anno scolastico, conferito a
GIULIA GAVINA, EX V E

PREMIO DANZA - Assegnato al componente di uno dei gruppi di danza della scuola, che abbia
partecipato allo spettacolo finale, che abbia riportato il più alto profitto medio, conferito a 
JESSICA CURATI, EX 5° T

PREMIO SILVIA SILVESTRO BERNATH –  Assegnato  al  componente  dell’orchestra  o del
coro del liceo Galvani che abbia riportato il più alto profitto medio, conferito a
LUCREZIA GOTTARDI, EX 3° G



Premiazione 21 maggio 2022 ore 11.30

PREMI STORICI E CONCORSI INTERNI

PREMIO GALVANI LETTERARIO BIENNIO:  prova scritta  di  Italiano per  studenti  del  2°

anno. La commissione preposta ha assegnato il premio a 

DIANA BUFALINI, EX 2° F

PREMIO  GALVANI  LETTERARIO  TRIENNIO:  prova  scritta  di  Italiano  per  studenti

dell’ultimo anno. La commissione preposta ha assegnato il premio ex aequo a

 CAROLINA PASSERINI, EX III A e MARIE ELENA FANTUZZI, EX III E

PREMIO GALVANI SCIENTIFICO BIENNIO: Elaborato di Italiano di argomento scientifico

per studenti del 2° anno. La commissione preposta ha assegnato il premio a

ROSSANA MARCHETTI, EX V E

PREMIO ITALO E BRUNO ROVERSI MONACO: Alunno o alunna dell’ultimo anno che nello

scrutinio del quarto anno abbia riportato non meno di 7/10 di profitto medio, assegnato a 

ESTER GJONI, EX II B

PREMIO GRAFFI: Alunno o alunna di  II  liceo  classico  (con insegnamento  di  almeno 3 ore

settimanali di Greco) che abbia riportato il voto più alto in matematica, greco, storia dell’arte (non

meno di 8 in greco e in una delle altre materie, almeno 7 nella terza), assegnato a

FRANCESCO RUBINI, EX II E

PREMIO CATTANIA: 100/100 all’esame di stato e più alta votazione nelle materie letterarie nel

primo quadrimestre, assegnato a

GRETA CIVERRA, EX III D

PREMIO BELTRAMI: alunno o alunna di II liceo che abbia riportato nello scrutinio di I liceo

almeno 9 decimi in latino e greco, assegnato a 

CAMILLA BOTTURI, EX I A



PREMIO VITALI:  alunno o alunna dell’ultimo anno del liceo che nello scrutinio della classe

precedente abbia riportato non meno di 9 decimi in matematica e fisica e non meno di 8 decimi in

condotta, assegnato a

ELIAS BELLANTI, EX 4° I

PREMIO SANGIORGI: Alunno o alunna del terzo anno che nello scrutinio del secondo anno

abbia ottenuto 9/10 in tedesco e 8/10 in condotta, assegnato a

MATILDE DI PIAZZA, EX 2° T

PREMIO ROBERTO ZUCCHI -  Assegnato ad alunna o alunna che abbia riportato il più alto
voto in francese, conferito ex aequo a
LAURA CACCIAMNI, EX 5° Fe RICCARDO MARIA MARABINI, EX 5° P

PREMIO DE BOSDARI -  Assegnato ad alunno o alunna di prima liceo che nello scrutinio di V
ginnasio abbia riportato 9 in storia ed un profitto medio di almeno 7/10. Il premio viene confermato
in seconda e terza liceo purché permangano le condizioni richieste, confermato a
ALICE LO CASO, EX V A

PREMIO ZEI - Assegnato ad alunna o alunno di I liceo che abbia riportato la più alta votazione in
inglese e almeno 9 in condotta nel precedente anno scolastico, conferito a
VALENTINA BIAGINI, EX V B

PREMIO DI NARRATIVA E POESIA MIRELLA BENASSI:  la  commissione  preposta  ha

assegnato il premio a:

CATEGORIA NARRATIVA:

MATTEO SALMON, V E, per il racconto Calze lilla

CATEGORIA POESIA:

BEATRICE PASTI, 5 G, per la lirica Chiediti scusa


