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Le classi indicate si riferiscono all’anno 2013-14 
 

Gare di matematica 
Gara provinciale dei Giochi Matematici del 2014 del 22 Marzo 2014  
Nella categoria C2 (terza media e prima superiore), a cui hanno partecipato 349 concorrenti, gli 
studenti del Liceo Quadri si sono classificati : 
1°Marcazzan Leonardo 1BSC , 2°Costa Giulia 1ESA  
Nella categoria L1 (dalla seconda alla quarta superiore), a cui hanno partecipato 93 concorrenti, gli 
studenti del Liceo Quadri si sono classificati : 
2° Zamberlan Ilario 3CSA 
 
 
Gara interprovinciale di matematica a squadre coppa A. Faedo 
4a edizione – Palazzetto dello sport di Vicenza – 7 marzo 2014 
La squadra del liceo Quadri si è qualificata al secondo posto nella gara a squadre interprovinciale 
di Matematica, coppa A. Faedo, a cui hanno partecipato 37 squadre. Componenti la squadra: 
BOGDANOVIC NIKOLA, BASSO GIOVANNI - 3DSA 
ZIGLIOTTO FRANCESCO - 3DSC  
CAMON ELIA PAOLO MARIA - 4ESC  
PEGORARO MARIKA, SARTORI DANIELE,  SAUGO CARLO  -  5CI  
 
Olimpiadi delle neuroscienze 
Sabato 22 febbraio 2014 si è svolta la fase locale delle Olimpiadi delle Neuroscienze. I primi cinque 
classificati, che parteciperanno alla fase regionale, sono: Alessandro Sartori (5BST), Laura De 
Marchi (5BST), David Gheorghe 3ASA(,Pegoraro Marika (5CI), Donadello Giovanna 4CSA  
 
 
Olimpiadi delle scienze 
Lunedì 7 aprile a Venezia si è svolta la fase regionale delle Olimpiadi delle Scienze; per il biennio: 
Cailotto Alessandro 2CSC (3CSC), secondo in graduatoria, è stato ammesso alla fase nazionale 
della competizione, che si è tenuta il 10 maggio a Castellammare di Stabia (NA); lui, Masenello 
Marco (3° classificato) 2CSA e Marchetti Andrea (7°classificato) 1DSA sono stati premiati dagli 
organizzatori della competizione il 29 aprile a Venezia. 
  
Olimpiadi di informatica 
Darko Ivanovski della 4CSA ha partecipato alla fase nazionale delle Olimpiadi di Informatica 
tenutasi a Salerno dal 18 al 20 settembre 2014 conquistando la medaglia di bronzo. 
 
Concorso “Un libro in un sms” 
Gli allievi Benetton della 3ESA e Prendin Anna della 2BSE  hanno vinto rispettivamente il primo e 
il secondo posto nel concorso "Un libro in sms" per il settore lingua straniera. 
 
Concorso di scrittura giornalistica 
Lo studente Erald Bogdani della 3DSC ha ricevuto il 2 Dicembre al teatro comunale il secondo 
premio per il Concorso di scrittura giornalistica sportiva AIC, del giornale di Vicenza in 
collaborazione con USP, sul tema "Otre le barriere il calcio come integrazione". 



Concorso letterario Xausa-Cimmino 
Nella serata del 29 aprile sono stati proclamati i vincitori della 5^ edizione del Concorso di scrittura 
Creativa Xausa-Cimmino (a.s.2013/14). 
Di seguito i risultati: 
Biennio  
1° classificato: Elia Bressanello, 2DSA ,Un castello di carte 
2° classificata: Giulia Gallinaro, 2ESC, Uno spiraglio che dà vita 
Triennio 
1° classificata: Chiara Franceschi, 4CSA, Sono niente senza t(r)e 
2° classificato: Leonardo Piana, 3DSC, La morte bizzarra di Alfredo Bertolucci Anno all’estero) 
3° classificato ex aequo: Matteo Graziani, 5AT, (diplomati a.s. 2013/2014), Diario di un fascista in 
Russia 
3° classificato ex aequo: Lorenzo Pastorello, 5BST, Il sorriso di Dio. 
 
Concorso “Europei..non per un solo giorno” 
Il 20 Ottobre 2014 la 3ASE ha vinto il primo premio al concorso "Europei ...non per un solo giorno" 
bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale 
per il Veneto, nell'ambito della Giornata Europea delle Lingue 2014. I lavori presentati erano stati 
prodotti nell'ambito del modulo interdisciplinare "La regola tra l'ordine e il caos" e riguardavano le 
elezioni europee. 
E' stato rilasciato un certificato attestante il premio e un assegno di Euro 700 per la scuola. 
 
Premio  Associazione Progetto Marzotto 2014/ La tecnologia che vorrei.  
Il nostro Liceo, con il coordinamento delle proff.sse De Guio e Scala, ha ricevuto durante la 
cerimonia di Premiazione al Teatro Olimpico del 29/09/2014  tre Premi ed una Menzione speciale 
del MUSE 
Sono stati premiati: 
•        Per il  Miglior lavoro di gruppo con 1500 euro:  Bressan Ivan , Felet Francesco, Nale 
Elisabetta della 5CSA 
Con il  Progetto “Mappatura idrica di zone montuose” 
•        Per il  Miglior lavoro singolo di scrittura sul tema proposto con 1500 euro: Laura Posenato  
della 5 CSA  
•        Il nostro Liceo ha ricevuto un premio Speciale di 5000 euro come Migliore Istituto 
Concorso Youschool 
La 3DSC  ha ricevuto un Premio speciale dalla Commissione del Concorso Youschool per il corto 
"Williams", che tra tutti i partecipanti  ha ottenuto il massimo dei voti da parte della Community 
YouSchool e si è particolarmente distinto per "la complessità della narrazione, l'accuratezza della 
regia e la sensibilità  con la quale è stato trattato il tema scelto  (l'evoluzione del concetto di salute 
e benessere nell'ultimo secolo). 
Il video è stato presentato in ottobre al Cinema Primavera nell'occasione di una serata benefica 
per la Fondazione Baschirotto. 
 
Campionato corsa campestre 
Squadra maschile allievi: Accorsi Michele 1ASA, Collina Andrea 3BSA, De Paolis Giorgio 2ASC , 
Tibaldo Emanuele 2CSA. Questi ragazzi hanno vinto il titolo provinciale a squadre, dopo aver 
dominato la fase comunale. Hanno ricevuto i complimenti del Campione Olimpico del 1996 
(Atlanta) sui m 5000 Venuste Niyongabo e del velocista vicentino Michael Tumi, record italiano sui 
m 60 e plurimedagliato a livello europeo e mondiale sui m 



100, nonchè frazionista della nazionale italiana sulla 4x100, insieme ad un altro atleta nostrano, 
Matteo Galvan. 
A titolo individuale, nella categoria juniores femminile, Ginevra Randon (5DT) ha ottenuto il 
bronzo, dopo essersi piazzata al 2^posto alla fase comunale. 
 
Finale regionale basket – categoria allievi 
La squadra Allievi di basket, dopo aver battuto le squadre degli istituti Fusinieri, Pigafetta, Rossi, 
Einaudi e Tron ed essersi così aggiudicata il titolo provinciale, ha combattuto per il primo posto 
nella fase regionale: è stata sconfitta 39 a 36 dal Liceo Foscarini di Venezia, dopo aver superato le 
squadre di Rovigo, Verona e Padova. 


