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Ai docenti e agli studenti: 

classi 4e e 5e del LS, 

classi 3e, 4e e 5e del LC, 

Sito web 

 p.c. Al DSGA 

 

 

CIRCOLARE N. 174 

 

 

OGGETTO: “Olimpiadi delle Scienze Naturali 2019” 

Per l’anno scolastico 2018/19 l’ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali, 

organizza la diciassettesima edizione delle Olimpiadi delle Scienze Naturali. L’iniziativa, rivolta a 

tutti gli indirizzi della scuola secondaria superiore, è promossa dalla Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR, e lo 

scorso anno ha visto la partecipazione di più di 600 scuole superiori distribuite sull’intero 

territorio nazionale.  

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

a) fase d’istituto: da effettuare entro il 15 marzo 2019 sulla base dei criteri sotto 

riportati; 

b) fase regionale: si effettuerà mercoledì 27 marzo 2019 contemporaneamente in tutta 

Italia, generalmente in un'unica sede per ogni regione e riguarderà i primi 5 classificati 

nella fase d’istituto;  

c) fase nazionale: si svolgerà dal 10 al 12 maggio 2019 e riguarderà i primi classificati 

in ogni regione; 

d) fase internazionale: per le Olimpiadi Internazionali di Biologia (IBO) si svolgerà a 

Szeged, in Ungheria, dal 14 al 21 luglio 2019; per le Olimpiadi Internazionali di Scienze 

della Terra (IESO) a Daegu, in Corea, dal 26 agosto al 3 settembre 2019, in entrambi 

i casi la delegazione italiana sarà costituita da 4 studenti. 



Gli studenti interessati e motivati possono iscriversi entro 31/01/2018, comunicando, 

ai propri docenti di scienze, la classe di appartenenza, il proprio nome e cognome, data e luogo 

di nascita, numero della Carta di Identità, indirizzo di posta elettronica. I docenti, a loro volta, 

trasmetteranno i nominativi, via mail, alla prof.ssa Di Maggio, responsabile del Progetto. 

I criteri adottati per la selezione nella fase d’istituto saranno i seguenti: 

1. voto in biologia III anno LS / IV anno LC  

2. a parità di voto, si considera la media generale del III anno LS / IV anno LC 

3. 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 

4. a parità di voto in biologia, si considera la media generale del II anno LS / III anno LC 

5. a parità delle predette condizioni, si considera la data anagrafica del più anziano. 
 

Verranno selezionati i primi 5 studenti in graduatoria, come da indicazioni ricevute dall’ANISN. 

Per ulteriori informazioni, nonché per la consultazione del Syllabus ed esempi di prove anni 

precedenti, si invita alla navigazione sui seguenti siti: 

http://olimpiadi.anisn.it/ 

http://olimpiadi.anisn.it/nazionali/ 

 

Alla presente viene allegato il Bando delle “Olimpiadi di Scienze Naturali 2019”. 

 

 
Il responsabile del Progetto 

Prof.ssa Di Maggio Barbara 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marilena ABBATEPAOLO 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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