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Anche quest’anno, grazie al sostegno dell’iniziativa da parte della Federazione Nazionale CNOS-
FAP si è svolto il concorso dell’area scientifica. Il concorso si è svolto con una buona 
partecipazione dei Centri (15, vedi tabella allegata) presso il centro CNOS di S. Donà di Piave. Gli 
allievi hanno dimostrato un’ottima preparazione che si è riflessa negli ottimi risultati complessivi, 
nettamente superiori alla media degli anni passati, con punte di eccellenza. Inoltre si può notare una 
buona omogeneità nella preparazione complessiva, il che significa che, molto probabilmente, lo 
sviluppo degli obiettivi dei percorsi, avviene regolarmente. Sono state articolate sei prove che si 
sono svolte secondo la seguente calendarizzazione: 
 
Martedì 8 maggio 
Ore 9.00 - 13.00                Inizio concorso  con la Prova scritta di  Matematica Finanziaria e Statistica 
Ore 14.30 - 17.00  Prova di Fisica con misurazioni ed elaborazione dati e cruciverba  

matematico 
 
Mercoledì 9 maggio 
Ore 8.30 - 13.00                Continuazione concorso: prova scritta geometria 
 
Giovedì 10  maggio  
Ore 8.30 - 11.00                Continuazione concorso: prova scritta di logica  
 
Particolarmente interessante la prova di fisica in cui gli allievi dalla pratica e con strumenti 
omogenei ma non uguali dovevano ricavare sperimentalmente la legge di Hooke e la costante 
elastica della molla che aveva in dotazione lo strumento in uso. A questo proposito un grande 
ringraziamento alla sede di S. Donà di Piave non solo per l’impeccabile accoglienza e 
organizzazione ma anche per aver costruito e messo a disposizione gli strumenti per poter effettuare 
praticamente le prove. 
La commissione valutatrice era composta da: Burato Emanuele, Ciuro Cataldo, Marchiaro Michele 
e Tamarindi Sandro. 
Alla fine delle sei prove si sono particolarmente distinti: 
 
Mirko Ledro 92/100 punti del centro di S. Zeno di Verona  
 
Manuel Garello 86/100 punti del centro di Fosano 
 
Cullari Domenico 73/100 punti del centro di Bra. 
 
 



Sono poi stati premiati per l’eccellenza raggiunta in alcune prove gli allievi: 
 
Cavallaro Michael  del centro di S. Zeno di Verona  
Sousa Calogero punti del centro di S. Zeno di Verona 
Traverso Matteo punti del centro di S. Zeno di Verona. 
 
I premi sono stati consegnati grazie alla sponsorizzazione dell’iniziativa da parte dell’editrice 
Pearson, intervenuta alla premiazione nella persona del direttore dell’area propaganda dott. 
Gianluca Di Meglio e dalla casa editoriale Paravia oltre che dalla cartoleria…… 
Anche quest’anno si è registrata un’ottima soddisfazione dei partecipanti non solo per la settimana 
condivisa ma anche per le occasioni culturali proposte quali la visita di Caorle, di Venezia, delle 
Cantine Canella e del centro di formazione di S. Donà di Piave.  
 
 
 
S. Donà di Piave, 11 maggio 2012                                                             il segretario nazionale 
 
                                                                                                                      Marchiaro Michele 
 
 
 
 
 
 


