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Roma,05/02/2019

COMUNICAZIONE DOCENTI N.179
COMUNICAZIONE FAMIGLIE E STUDENTI CLASSI SECONDE,QUARTE,QUINTE N.140
OGGETTO : OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI XVII EDIZIONE A.S. 2018-19
Per l’anno scolastico 2018-2019 l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali organizza la XVII
edizione delle Olimpiadi delle Scienze Naturali, manifestazione promossa dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze.
Lo svolgimento della manifestazione si articolerà in quattro fasi (d’istituto, regionale, nazionale e
internazionale).
Il giorno 8 Marzo 2019 dalle ore 8,30 alle ore 10,00 nella Sala Conferenze della Scuola si effettuerà la
fase di Istituto delle Olimpiadi delle Scienze Naturali riservata agli studenti delle seconde e delle quarte classi
per Biologia e delle quinte classi per Scienze della Terra al fine di individuare gli alunni primi classificati
dell’indirizzo Classico e dell’indirizzo Linguistico che parteciperanno successivamente alla fase regionale il
giorno 27 Marzo 2019 presso l’Università Roma 3.
I primi classificati di ogni regione parteciperanno alla fase nazionale nei giorni 10-12 Maggio 2019.
Al fine di consentire il buon esito dello svolgimento della prova si pregano i Docenti di Scienze di
segnalare entro il 25 Febbraio 2019 alla Prof.ssa Annamaria Mattoni il numero degli studenti che
parteciperanno ( massimo 3 per classe ).
I partecipanti per sostenere la prova devono munirsi di matita e penna; non è consentito l’uso di manuali
e/o libri e cellulari.
Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e sulla loro organizzazione sono disponibili sul sito
www.anisn.it
Il Referente del Dipartimento di Scienze
Prof.ssa Annamaria Mattoni

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ivana URAS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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