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OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 2022 

 
OTTIMI RISULTATI DEGLI STUDENTI DEL “ DA VINCI – NITTI” ALLE OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI 

Come da tradizione ormai consolidata, anche quest’anno il Da Vinci – Nitti ha partecipato alle Olimpiadi di 

Scienze Naturali, organizzate dall’ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali.  

L’iniziativa, giunta alla ventesima edizione, rivolta a tutti gli indirizzi della scuola secondaria superiore, è 

promossa dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione del Ministero dell’Istruzione e gode del patrocinio dell’Humanitas University, che offre una Borsa 

di studio per la frequenza ai corsi universitari di Medicina tenuti in lingua inglese per lo studente meglio 

classificato nella gara nazionale del triennio, sezione Biologia.  

Le attività svolte nell’ambito del progetto PON “Giochi delle scienze”, con un approccio di tipo esperienziale, 

basato sul problem solving e sul brain storming, hanno permesso agli alunni iscritti di prepararsi al meglio 

per partecipare alle Olimpiadi delle Scienze Naturali nella categoria “Triennio sezione Biologia”, sia alla fase 

di Istituto che a quella Regionale, con la guida della prof.ssa Francesca Mazzei (Esperto) e della prof.ssa 

Annamaria Castiglione (Tutor).  

Il 10 marzo 2022 si è svolta la Prova di Istituto, per la selezione degli allievi da ammettere alla Prova Regionale:  

1. Molinaro Martina, classe III B Biotecnologie Sanitarie;  

2. De Buono Francesca, classe IV B Biotecnologie Sanitarie;  

3. Iannace Luigi, III C Biotecnologie Sanitarie;  

4. Pietramala Desideria, classe IV B Biotecnologie Sanitarie;    

5. Tarantello Desirèe, classe V B Biotecnologie Sanitarie. 



Questi studenti hanno, così, potuto partecipare, il 24 marzo 2022, alla Fase regionale, insieme ad altri 65, 

alunni di altre 20 scuole secondarie della Regione. Solo i primi due classificati avranno accesso alla fase 

nazionale delle Olimpiadi. 

Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dai nostri allievi, tutti posizionati nella parte alta della graduatoria 

regionale. Una di loro, Martina Molinaro, si è posizionata al terzo posto tra gli studenti dei tecnici e al sesto 

nella graduatoria generale della Regione Calabria!  

Ed è anche in atto un “ripescaggio” per la fase nazionale.  

A tutti loro il Dirigente scolastico esprime il plauso, anche a nome dell’intera comunità scolastica del DaVinci-

Nitti, per i risultati ottenuti, con l’augurio che il futuro di tutti i nostri ragazzi possa essere costellato di 

soddisfazioni sempre maggiori, sospinte dall’impegno e dall’entusiasmo. 

Viva la soddisfazione del nostro Dirigente, Damiano De Paola, per l’ottimo lavoro svolto dal team di docenti, 

auspicando che la scuola si muova sempre nell’ottica di una formazione, umana e professionale, sempre più 

solida.  

A lui va il nostro GRAZIE più sentito, per il sostegno che, con grande entusiasmo e fiducia, offre sempre ad 

ogni iniziativa che possa motivare i suoi studenti e accrescere il loro bagaglio di formazione e di esperienza. 

Prof.ssa Francesca Mazzei  


