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Tutti gli allievi degli indirizzi LSA e ABA 
 

 

Oggetto: Olimpiadi di Scienze Naturali e Giochi della Chimica - Prove e Incontri di preparazione 

Si comunica che sono stati pubblicati i bandi per le Olimpiadi di Scienze Naturali e per i Giochi della 

Chimica ai quali possono partecipare gli allievi dell’Istituto. 

Olimpiadi delle Scienze Naturali: 

Alle Olimpiadi di Scienze Naturali possono partecipare tutte le classi del biennio dell’Istituto e il 

Triennio degli Indirizzi Liceo Scientifico Scienze Applicate e Istituto Tecnico Chimica Materiali 

Biotecnologie art. Biotecnologie Ambientali. 

La prova prevede tre categorie: 

 Biennio Tecnico e Biennio Liceo (per gli studenti delle classi prima e seconda LSA, CMB, MM, 

EE, CAT, RIM, AFM) 

 Triennio Biologia (per gli studenti delle classi terza, quarta e quinta LSA e BA) 

 Triennio Scienze della Terra (per gli studenti delle classi terza, quarta e quinta LSA) 

 

La PROVA di Istituto delle OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI si svolgerà mercoledì 8 marzo 2023 

alle ore 14:00 presso l’AULA MAGNA (TRIENNIO BIOLOGIA) e l’AULA DI DISEGNO (BIENNIO e 

TRIENNIO SCIENZE DELLA TERRA). 

 

Gli studenti che supereranno la fase di Istituto potranno accedere alla fase regionale che si svolgerà 

in data 23 marzo 2023 presso l’IIS “Avogadro” di Torino. Il numero sarà comunicato dalla Segreteria 

regionale sulla base delle scuole iscritte. 

 

Incontri di approfondimento e preparazione 

In preparazione alle prove sono previsti degli incontri di approfondimento anche di tipo pratico-

laboratoriale. Sono invitati gli studenti che hanno dato adesione alle insegnanti Galfrè e Drago 

mediante apposito modulo già segnalato dai docenti alle classi. 

 

POMERIGGI (presso i laboratori di CHIMICA, di SCIENZE NATURALI  e BIOTECNOLOGIE - 6°piano) 

 1 pomeriggio - Preparazione GIOCHI CHIMICA  TRIENNIO - Mercoledì 22 febbraio 14-16 

 1 pomeriggio - Preparazione TRIENNIO BIOLOGIA  - Martedì 28 febbraio  14-16 

 1 pomeriggio -  Preparazione BIENNIO CHIMICA  e Preparazione TRIENNIO SCIENZE TERRA  - 

Lunedì 27 febbraio - 14-16:00 

Le professoresse Drago e Galfrè rimangono a disposizione per chiarimenti. 

 

         Il Dirigente scolastico 

         Dott. Giacomo Melino 
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