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Mondovì, 18/03/2022
Agli Allievi in elenco
Ai Docenti delle classi 1°ALSA,
2°BLSA, 5°ALSA, 5°BLSA
Alle Famiglie degli allievi
interessati

Oggetto: Olimpiadi di Scienze Naturali – Fase Regionale
Il giorno giovedì 24 marzo 2022 dalle ore 10:00 alle ore 11:30 si svolgerà la fase REGIONALE delle
Olimpiadi di Scienze Naturali, in modalità online utilizzando il codice di accesso personale che
verrà fornito a ciascuno studente.
Gli studenti in elenco, pertanto, potranno dovranno presentarsi alle ore 9:45 in aula INFO 1 per
svolgere la prova che presumibilmente terminerà alle 11:45.
Alunno

Classe

Categoria

Gastaldi Matteo

1°ALSA

Biennio

Turco Aurora Anna

1°ALSA

Biennio

Ficetto Alessio

2°BLSA

Biennio

Alessandro Sito

2°BLSA

Biennio

Aimone Letizia

5°ALSA

Triennio - Biologia

Isola Paolo

5°ALSA

Triennio - Biologia

Gaia Valesano

5°ALSA

Triennio - Biologia

Cappa Nicolò

5°BLSA

Triennio - Biologia

Guatti Alessandro

5°ALSA

Triennio - Scienze della Terra

Piazzo Gabriele

1°ALSA

Biennio

Sarotto Rebecca

5°ALSA

Triennio - Biologia

riserve

Di seguito alcune indicazioni relative alla gara regionale.
●
●
●
●

●

La gara regionale ha lo scopo di selezionare gli studenti per la successiva fase nazionale.
La fase regionale si svolgerà in contemporanea in tutta Italia e la partecipazione alla gara
avverrà online il giorno giovedì 24 marzo 2022.
Il fascicolo con le domande potrà essere liberamente scaricato dal sito dell’Anisn dove sarà
pubblicato alle ore 10.00 del giorno 24 marzo 2022.
I partecipanti dovranno impegnarsi sul proprio onore a non ricorrere all’aiuto di altre
persone e a non consultare Internet, libri di testo, ecc.; si impegneranno ad avvalersi
solo delle proprie conoscenze e capacità di ragionamento logico e a rispettare questo
regolamento di gara.
Gli studenti svolgeranno esclusivamente la prova relativa alla sezione a cui sono iscritti
(Biennio, triennio Biologia e triennio Scienze della Terra) e dovranno inserire le risposte nel
modulo online che sarà accessibile dalle ore 10.00 del giorno 24 marzo 2022. Nel modulo
occorrerà fornire anche tutte le altre indicazioni richieste).

La professoressa Galfrè rimane a disposizione per chiarimenti.
Si ringrazia per la gentile collaborazione

Il Dirigente Scolastico
dott. Giacomo MELINO

