1

PREMI ATTRIBUITI AI “MATURATI 2011/12” DEL LICEO CANTONALE DI LUGANO 1
PREMIO GIUSEPPE E VALENTINA MARAINI
Voluto nel 1920 dall’ing. Maraini per premiare le migliori maturità rilasciate dal Liceo di Lugano, a 92 anni dalla sua istituzione, mantenendo intatto il suo prestigio, esso viene attribuito coi seguenti criteri: media uguale o superiore a 5 e nessuna insufficienza nelle materie che figurano sull’attestato di maturità. I premi sono assegnati:

per l’indirizzo di studio “Lingue antiche” ex-aequo:

Lucia Caiata, 4A
Maria Vittoria Foglia, 4A
media: 5.82

per l’indirizzo di studio “Lingue moderne”:

Lucio Ghielmini, 4C
media: 5.27

per l’indirizzo di studio “Economia e Diritto”:

Gherardo Puglisi, 4E
media: 5.03

per l’indirizzo di studio “Scientifico”:

Alessandro Roda Balzarini, 4L
media: 5.82

PREMIO LYCEUM CLUB INTERNAZIONALE DI LUGANO PER L’ITALIANO
È stato istituito dal Lyceum Club Internazionale, quale riconoscimento da destinare a chi
consegue ottimi risultati in italiano nel corso degli studi liceali. È assegnato a
Maria Vittoria Foglia, 4A

PREMIO "LEONHARD EULER" PER LA MATEMATICA
Istituito dal Gruppo di matematica dell'istituto, d’intesa con la Banca Raiffeisen di Lugano,
premia i due studenti che hanno conseguito i migliori risultati in matematica nel secondo
biennio degli studi liceali.
Per gli indirizzi scientifici è attribuito a:
Federica Piattini, 4G

Per gli indirizzi non scientifici a:
Chiara Boraschi, 4A
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PREMIO PLATIS PER IL GRECO ANTICO

Istituito nel 1994 per volontà del dott. Anastasio Platis, il premio vuole ricompensare lo
studente che ha conseguito i risultati migliori nello studio del greco antico. È attribuito a:
Lucia Caiata, 4A

PREMIO FERNANDO ZAPPA PER IL LATINO
Il premio è stato istituito dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, Delegazione della
Svizzera Italiana, per ricordare la figura del prof. Fernando Zappa, che per molti anni è
stato insegnante di latino presso il Liceo di Lugano. È attribuito a:

Chiara Boraschi, 4A

PREMIO VALERIO ABBONDIO PER IL FRANCESE

Il premio è stato istituito nel 1968 per ricordare la figura di Valerio Abbondio, professore di
francese al Liceo di Lugano dal 1915 al 1952.
Il premio, destinato allo studente non francofono che -nel corso degli studi liceali- ha conseguito complessivamente i migliori risultati in francese, è attribuito a:
Fedra de Angelis, 4G

PREMIO DELL’AMBASCIATA DI FRANCIA IN SVIZZERA
Istituito dall’Ambasciata di Francia in Svizzera, premia il miglior risultato in francese alla
maturità. Il riconoscimento è attribuito a:
Eleonora Frau, 4G

PREMIO GUENTER BOEHM PER IL TEDESCO

Il premio è stato istituito nel 1987 dal Consolato di Germania a Lugano, d’intesa con gli insegnanti di tedesco del Liceo, per commemorare la figura del compianto prof. Günther
Böhm, docente di tedesco nell’istituto dal 1971 al 1984. Il premio viene assegnato a chi,
non essendo di lingua madre tedesca, ha complessivamente raggiunto i migliori risultati in
tedesco. È attribuito a:
Lucia Caiata, 4A
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PREMIO DEL CONSOLATO DI GERMANIA A LUGANO
Il premio del Consolato generale di Germania a Lugano, istituito col sostegno della Deutsche Bank di Lugano, è attribuito, per il buon esito degli esami in tedesco, ai seguenti
studenti:
Maria Vittoria Foglia
Federica Botta
Alessandro Zanon
Filip Cerimanovic
Antonio Emilio Invernizzi

4A
4C
4F
4H
4J
PREMIO PER L’INGLESE

Il premio, per volontà del Gruppo d’inglese, è destinato ai due allievi che hanno conseguito i migliori risultati negli esami di maturità d’inglese. È attribuito ai seguenti allievi:
Nicole Regazzoni

4B

Virginia Eufemi

4C

PREMIO PER LO SPAGNOLO
Il premio, istituto quest’anno dalla Biblioteca di Lingua Spagnola di Lugano (BLESDEL), in
collaborazione con l’Ambasciata di Spagna in Svizzera, è destinato a coloro che hanno
conseguito alla maturità i migliori risultati in spagnolo. È attribuito a:
Lucio Ghielmini, 4C
e

Camilla Mina, 4C

PREMIO ROBERTO BIANCHI PER LE SCIENZE UMANE
Per ricordare la figura di ricercatore e di docente del compianto professor Roberto Bianchi, insegnante di storia in questo istituto, il Consiglio di direzione e il Gruppo di storia
hanno istituito una borsa di studio per premiare lo studente che ha conseguito i migliori risultati nelle materie storiche e sociali. Il premio è finanziato dalla Fondazione Felix Leemann ed è attribuito a:

Maria Vittoria Foglia, 4A
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PREMIO FONDAZIONE GIOCONDO E FIORELLA JELMINI
È attribuito ai migliori allievi dell’Opzione complementare Sport che abbiano concluso la
maturità con una media almeno del 5. È attribuito a:
David Schäppi, 4H

Altri premi e distinzioni
Si segnala inoltre che, nel corso dell’anno scolastico, altri allievi di IV si sono distinti in
maniera particolare:

Eleonora Frau (4G) ha vinto il “Premio speciale Metrhom Expo Science Europe”, attribuitole nell’ambito del “Concorso nazionale di Scienza e gioventù”, per il LAM di biologia da
lei svolto sul tema “Morte o immortalità? Studi recenti sui meccanismi di invecchiamento
cellulare”.
Patrick Martino (4G) ha ottenuto il 2° premio nell’ambito del Conco rso indetto dalla Società delle Scienze Biomediche e Chimiche e dall’Associazione dei farmaceutici ticinesi
per il LAM di biologia intitolato “Origlio e Muzzano: così vicini, così diversi. Il fitoplancton
come bioindicatore”.
Federica Piattini (4G), partecipando al Premio Ezio Fioravanzo, indetto dalla Società astronomica ticinese, ha conseguito il 2° premio per il LAM sul tema “Il periodo di rotazione
del Sole”.
Anna Faverio (4H) ha partecipato alla fase finale delle 13me Olimpiadi di biologia, organizzate all’Università di Berna dalle Associazioni delle Olimpiadi scientifiche svizzere, meritandosi un diploma olimpico.

