
Studenti che si sono distinti in concorsi durante l’anno scolastico 2015-2016 

 

1. Asia Degl’Innocenti (1  A Liceo Classico): con la poesia “Pisa Regina” si è classificata  
prima nella sezione minorenni del concorso di poesia “Nel Segno di Pisa”, bandito 
dall´Accademia dei Disuniti. La premiazione è avvenuta a Pisa, Salone dei Dodici del 
Palazzo dei Cavalieri di Santo Stefano,   il 28 novembre 2015. 
 

2. Gabriele Dipaolantonio (5 A Liceo Classico) ha ottenuto i seguenti riconoscimenti: 
a. finalista  dello storico “Premio Firenze” – il premio del “Fiorino d’oro” - di 

Letteratura e Arti Visive promosso dal Centro Culturale Firenze-Europa “Mario 
Conti”, rivolto ad artisti e letterati italiani e stranieri: all’interno delle varie sezioni a 
concorso, Gabriele ha partecipato alla sezione E, “Racconto inedito", con il testo “A 
pranzo da Renoir”  classificandosi tra  i primi dieci selezionati su oltre 250 opere 
partecipanti); la premiazione è avvenuta a Firenze, domenica 13 dicembre, nella sala 
“Luca Giordano” di Palazzo Medici Riccardi; 

b. secondo posto con la   poesia “Ricordo d’estate” nel  concorso “Firenze per Mario 
Luzi” ,  riservato agli studenti della Toscana; la premiazione è avvenuta a Firenze, 
sabato 27 Febbraio,  nella Biblioteca delle Oblate; 

c. finalista (11° posto tra gli oltre 300 elaborati prodotti dagli studenti italiani,  valutati 
da una giuria composta da campioni, storici e giornalisti dello sport ) nel concorso 
nazionale “LO SPIRITO OLIMPICO. Le Olimpiadi, gli Azzurri, la Scuola” 
organizzato dall’ A.N.A.O.A.I.  (Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri) 
nell’ambito delle iniziative legate agli interventi nei confronti della scuola, in vista 
dello svolgimento dei Giochi Olimpici estivi di Rio de Janeiro 2016; la premiazione 
è avvenuta sabato 23 Aprile a Firenze, nella Fortezza da Basso; 

d. 1° classificato Concorso Nazionale “Una poesia per la vita” sezione racconti con il 
racconto “A pranzo con Renoir”.  

e. 2° classificato fase di Istituto del Concorso Nazionale – “Una poesia per la vita”  
sezione poesia. 

f. vincitore concorso “LIBERI DI SCRIVERE” dell’Ist. “ Roncalli” di Poggibonsi. 
 

3. Angela Brunetti (5 A Liceo Classico): finalista con la   poesia “Danza / saltella…” nel  
concorso “Firenze per Mario Luzi” ,  riservato agli studenti della Toscana; la premiazione è 
avvenuta a Firenze, sabato 27 Febbraio,  nella Biblioteca delle Oblate; finalista concorso 
“La lettura e il libro” della Confindustria Toscana; vincitore concorso “LIBERI DI 
SCRIVERE” dell’Ist. “Roncalli” di Poggibonsi. 
 

4. Francesco Zollo (5 B liceo Scientifico): selezionato nella XXXV Selezione Nazionale del 
Parlamento Europeo Giovani che si è tenuta a Torino dal 27 al 31 marzo 2015, ha 
partecipato al  Forum Internazionale organizzato dello European Youth Parliament a Lione, 
in Francia,  nella prima settimana di novembre 2015; 
 
 



5.  Cosimo Persio Simoncini (5 B liceo Scientifico): selezionato nella XXXV Selezione 
Nazionale del Parlamento Europeo Giovani   che si è tenuta a Torino dal 27 al 31 marzo 
2015, ha partecipato alla LXXX Sessione Internazionale dello European Youth Parliament, 
tenutasi a Lipsia  dal 6 al 15 novembre 2015; 
 

6. Caterina Cantini (5 A Liceo Classico): ha ottenuto il primo premio  nel concorso “Vivi un 
sogno”, lanciato dalla rivista “Grazia”e sostenuto da Jaeger Le-Coultre, Maison d’Alta 
Orologeria, principale sponsor della Mostra del Cinema; ha così potuto  partecipare da 
protagonista alla serata inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia, il 2 settembre 
scorso; finalista concorso “La lettura e il libro” della Confindustria Toscana. Selezionata tra 
i migliori aforismi della Seconda Edizione Nazionale del Premio Scriviamoci dal tema “20 
anni nel 2020” che sarà pubblicato sull’agenda Scriviamoci 2016/2017 pubblicata da Giulio 
Perrone Editore; vincitore concorso “LIBERI DI SCRIVERE” dell’Ist. “ Roncalli” di 
Poggibonsi. 

7. Il gruppo di studenti che partecipa al progetto “Montag” costituito da  Alessandro Pucci (5 
A Liceo Scienze Umane), Mara Santi (4 A Liceo Scienze Umane), Giulia Gargiani , (4 B 
Liceo Scientifico) Irene Garfagnini (5 A Liceo Scientifico) Alice Vanni (5 A Liceo 
Classico) si è classificato primo  nella 3° edizione del Premio “LiberAmente”,  promosso 
dall’I.S.I.S. “Carducci-Volta-Pacinotti ” di Piombino  in ricordo di Matilde Minichino,  
studentessa diciottenne del liceo classico scomparsa prematuramente nel gennaio 2013; la 
prova si è svolta lo scorso 21 Novembre, presso l’Istituto di  Piombino; 

 

8. Brando Spinelli (1 B Liceo Scientifico): finalista cat. 2 alle semifinali dei Campionati 
Internazionali dei “Giochi Matematici”;  

9. Giulia Abbondandolo, vincitore concorso “LIBERI DI SCRIVERE” dell’Ist. 
“Roncalli” di Poggibonsi. 
 

10. Gabriella Waibel (5 A Liceo Classico): premio al miglior elaborato delle Scuole 
Superiori di Volterra  per il concorso  “27 Gennaio, giorno della memoria 2016”; vincitore 
concorso “LIBERI DI SCRIVERE” dell’Ist. “Roncalli” di Poggibonsi. 
 

11. Kia Gioffreda  (2 A Liceo Scienze Umane) premio al miglior elaborato degli studenti 
residenti nel Comune di Volterra per “27 Gennaio, giorno della memoria 2016”; 
 

12. Anna Lisi  (2 B Liceo Scientifico): premio al miglior elaborato degli studenti residenti nel 
Comune di Pomarance per il concorso  “27 Gennaio, giorno della memoria 2016”; 
 

13. Marta Sandroni (1 B Liceo Scientifico): premio al miglior elaborato degli studenti 
residenti nel Comune di Montecatini V.C. per il concorso  “27 Gennaio, giorno della 
memoria 2016”; 
 

14. Giulia Giaganini  (4 B Liceo Scientifico): vincitrice del “Premio Chiara Dei 2015” con un 
video che interpreta in modo molto originale il tema “Vivere una cultura lontana 



volontariamente”; vincitore del Concorso Premio “BOLIS 2016” organizzato da 
AICCRE. 
 

15. Alessia Tardivo (4 A Liceo Scientifico): finalista (tra gli oltre 300 elaborati prodotti dagli 
studenti italiani, valutati da una giuria composta da campioni, storici e giornalisti dello 
sport) nel concorso nazionale “LO SPIRITO OLIMPICO. Le Olimpiadi, gli Azzurri, la 
Scuola” organizzato dall’ A.N.A.O.A.I.  (Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri) 
nell’ambito delle iniziative legate agli interventi nei confronti della scuola, in vista dello 
svolgimento dei Giochi Olimpici estivi di Rio de Janeiro 2016; la premiazione è avvenuta 
sabato 23 Aprile a Firenze, nella Fortezza da Basso; 
 

16. Giulia Gargiani  (4 B Scientifico): finalista (tra gli oltre 300 elaborati prodotti dagli 
studenti italiani,  valutati da una giuria composta da campioni, storici e giornalisti dello 
sport) nel concorso nazionale “LO SPIRITO OLIMPICO. Le Olimpiadi, gli Azzurri, la 
Scuola” organizzato dall’ A.N.A.O.A.I.  (Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri) 
nell’ambito delle iniziative legate agli interventi nei confronti della scuola, in vista dello 
svolgimento dei Giochi Olimpici estivi di Rio de Janeiro 2016; la premiazione è avvenuta 
sabato 23 Aprile a Firenze, nella Fortezza da Basso; 
 

17. Gabriele Pasco (3 A Liceo Scientifico):  
a. finalista  del concorso nazionale per racconti brevi “ La Quara” a Borgotaro, in 

Provincia di Parma, con menzione speciale ‘Banca Monte’. Il tema del concorso era  
“La piazza” e il suo racconto è oggi edito da “Edizioni Infinito” nella raccolta 
“Storie in piazza”(premiazione fine agosto 2015); 

b. segnalazione nella cat. Adulti  del concorso letterario  “Tu, Io e i mondi possibili” di 
Casale sul Sile in provincia di Treviso (premiazione 3 Aprile 2016), con il 
racconto “ANIMA RERUM”; 

c.  secondo posto (ma per bando veniva solo premiato il primo classificato) nel 
“Premio Firenze” – il premio del “Fiorino d’oro” Fiorino d’Oro,  sezione giovani 
(novembre 2015), col racconto “Più reale del Re”.  

d. vincitore concorso “LIBERI DI SCRIVERE” dell’Ist. “ Roncalli” di Poggibonsi. 
 

18. Carlo Santini (4 Liceo Artistico) Bozzetto H24 per l’area dell’elisoccorso di Volterra Asl 5 
 

19. Riccardo Montagnani  (4 Liceo Artistico) Bozzetto H24 per l’area dell’elisoccorso di 
Volterra Asl 5 
 

20. Gloria Marianelli  (4 Liceo Artistico) Bozzetto H24 per l’area dell’elisoccorso di Volterra 
Asl 5 
 
 

21. Luz Bacci (3 Liceo Artistico) Segnalazione Concorso “Violenza amore non è” 
 

22. Gianna Moni (2 B Liceo Scientifico) 1° classificata alla fase di Istituto del Concorso 
Nazionale “Una poesia per la vita” sezione poesia. 



 
23. Giovanna Orlandini (2 Liceo Classico) 1° classificata al Concorso Nazionale “Una poesia 

per la vita” sezione poesia con la poesia “Vita e morte”. 
 

24. Caterina Ciampini (2 B Liceo Scientifico) 2° classificata al Concorso Nazionale “Una 
poesia per la vita” sezione poesia con la poesia “Vento di primavera” e 3° classificata alla 
fase di Istituto del Concorso Nazionale “Una poesia per la vita” sezione poesia. 
 

25. Fabiola Gistri (2 Liceo Classico) 3° classificata al Concorso Nazionale “Una poesia per la 
vita” sezione poesia con la poesia “Vivendo”. 
 

26. Alice Vanni (5 Liceo Classico) selezionata tra i migliori racconti della Seconda Edizione 
Nazionale del Premio Scriviamoci dal tema “20 anni nel 2020” che sarà pubblicato 
sull’agenda Scriviamoci 2016/2017 pubblicata da Giulio Perrone Editore. Selezionata per il 
Premio Letterario Castelfiorentino XVII edizione del Concorso Scuola con l’opera “La 
scoperta”. 
 

27. Giulia Verani (2 A Liceo Scientifico) Selezionata per il Premio Letterario Castelfiorentino 
XVII edizione del Concorso Scuola con l’opera “Mistero a rose rosse”. 
 

28. Classe 5 Liceo Artistico (n. 24 studenti) premio premio “Concorso d’Arte” 2015 2016 
Rotary Pisa-Massa Carrara. 
 

29. Duccio Cheli (4 A Liceo Scientifico) 18° assoluto e miglior piazzamento nella 
graduatoria nazionale e 1° classificato della zona  Livorno/San Vincenzo/Volterra per 
le Olimpiadi della Chimica. 
 

30. Anichini Matteo (2 A Scientifico) vincitore concorso “LIBERI DI SCRIVERE” dell’Ist. 
“Roncalli” di Poggibonsi. 
 

31. Calloni Francesco (2 A Scientifico) vincitore concorso “LIBERI DI SCRIVERE” 
dell’Ist. “Roncalli” di Poggibonsi. 
 
 

32. Abbondandolo Giulia (5 A Classico) vincitore concorso “LIBERI DI SCRIVERE” 
dell’Ist. “Roncalli” di Poggibonsi. 
 

33. Nanni Maria  (5 A Classico)  vincitore concorso “LIBERI DI SCRIVERE” dell’Ist.  
“Roncalli” di Poggibonsi. 
 

34. Alice Dell’Aiuto (4 B Scientifico) vincitore del Concorso Premio “BOLIS 2016” 
organizzato da AICCRE. 
 

35. Alessia Lorenzini (3 A Scientifico) vincitore del Concorso Premio “BOLIS 2016” 
organizzato da AICCRE. 



 
36. Alessandro Mauri (4 B Scientifico) vincitore del Concorso Premio “BOLIS 2016” 

organizzato da AICCRE. 
 
 

37. L’ I.I.S. “G. Carducci”  ha ottenuto un premio direttamente dal Ministero dell’Istruzione 
per l’iniziativa “Libriamoci” organizzata dagli studenti che partecipano al progetto 
“Montag” e che ha coinvolto tutti gli studenti dell’Istituto. 

 
 

             

    

         


