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Prot. n. 5981/  6.9.c                        Conversano, 09-11-2017 

CIRCOLARE N.117 

      Ai docenti delle classi IV e V - LS 

 Ai docenti delle classi V - LC 

Agli studenti delle classi IV e V - LS  

Agli studenti delle classi V - LC 

p.c. Al  DSGA 

sito web 

 

Oggetto: Progetto “Olimpiadi di Scienze Naturali 2018”. 

 

Si informa che da qualche giorno è stato pubblicato il Bando delle “Olimpiadi di Scienze Naturali 2018” organizzate 

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

Anche quest’anno, come è consuetudine per il nostro Liceo, i docenti del Dipartimento di Scienze intendono aderire 

all’iniziativa per la categoria Triennio - sezione Biologia.  

Si riserva la partecipazione agli studenti delle classi IV e V poiché, nel corso di studio curricolare già effettuato, hanno 

avuto la possibilità di sviluppare tematiche in ambito biologico, oggetto della gara proposta, con riferimenti alla chimica.   

Lo svolgimento delle Olimpiadi delle Scienze Naturali si articolerà nelle seguenti fasi:  

1. fase di Istituto: si raccolgono i nominativi degli studenti che si rendono disponibili e si formula una graduatoria di 
merito su criteri di selezione fissati dal Dipartimento di Scienze: 
a) voto in biologia III anno LS / IV anno LC  
b) a parità di voto, si considera la media generale del III anno LS / IV anno LC 
c) a parità di voto e di media del III anno LS / IV anno LC , si considera il voto in biologia del II anno LS /  III anno 

LC 
d) a parità di voto in biologia, si considera la media generale del II anno LS / III anno LC 
e) a parità delle predette condizioni, si considera la data anagrafica del più anziano. 
f) Si selezionano, infine, i primi 5 studenti in graduatoria come da indicazioni ricevute dall’ANISN; 

2. fase regionale: si effettuerà   giovedì 22 marzo 2018 presso l’Università degli Studi di Bari;  
3. fase nazionale: si svolgerà  dal 11 al 13 maggio 2018 e riguarderà i primi classificati in ogni regione. 

 
Tutti gli studenti che volessero ulteriori informazioni e che si rendono disponibili a partecipare alla prova regionale, 

possono rivolgersi, entro il 30-11-2017, alla prof.ssa Catia Latela, docente di scienze presso il Liceo Scientifico e 

responsabile del Progetto. Entro i primi di Dicembre si prevede l’individuazione dei 5 studenti selezionati per merito.   

Alla presente viene allegato  il Bando delle “Olimpiadi di Scienze Naturali 2018”. 

Il  responsabile del Progetto 

------------------------------------                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

      prof.ssa Catia Latela                                                             Prof. Andrea D’Elia 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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