
 

 

  

 

  
 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
 

CIRCOLARE  N. 134 
 

AGLI  ALUNNI E GENITORI INTERESSATI DELLE  CLASSI II, III, IV e V 

AI REFERENTI PROF. RANA/PROF.SSA CHICCO 

ALLA PROF.SSA AUGELLI 

Al DSGA e Personale ATA 

 

OGGETTO: Olimpiadi delle Scienze Naturali 2017 e Giochi della CHIMICA 2017 

 

 Le gare in oggetto rientrano tra le iniziative che questo Liceo ha attivato per la 

valorizzazione delle “eccellenze” degli studenti nel campo delle Scienze Naturali. Al fine di 

preparare al meglio le squadre delle tre sedi, rappresentanti il Liceo FERMI, è stato predisposto un 

progetto di preparazione alle fasi regionali delle gare così articolato: 

1. Olimpiadi di Biologia e Scienze della Terra del BIENNIO 

Verrà svolta una selezione interna, mediante somministrazione di un test a risposta multipla: 

 Per la sede di Canosa lunedì 6 febbraio 2017 dalle 12.10 alle ore 13.10 nel laboratorio di 

Scienze Naturali. 

 Per la sede di Minervino mercoledì 8 febbraio dalle 12,10 alle 13.10 nel laboratorio di 

scienze. 

Gli studenti risultati vincitori dovranno svolgere alcuni incontri (n.2-4) pomeridiani di preparazione 

alla fase regionale delle Olimpiadi; detta fase regionale si terrà mercoledì 29 marzo 2017 al 

Campus Universitario di Bari. 
 

2. Olimpiadi di Biologia del TRIENNIO 

La squadra del TRIENNIO che parteciperà alle fasi regionali delle Olimpiadi di Biologia sarà 

selezionata, mediante test finale, tra gli studenti che si iscriveranno ad un corso di preparazione 

specifico di Biologia (docente: prof.ssa Augelli) della durata di 12 ore circa da tenersi 

 per la sede di Canosa il martedì dalle 15,00 alle 18,00 circa.  

 per la sede di Minervino il lunedì dalle 15,00 alle 18,00 circa. 

 Il test di selezione, da sostenere dopo il predetto corso, si terrà: 

 per la sede di Canosa lunedì 20 febbraio dalle ore 12.10 alle 13.10 nel laboratorio di 

Scienze Naturali.  

 per la sede di Minervino giovedì 16 febbraio dalle 10,10 alle 11,10 nel laboratorio di 

scienze naturali.  

I 5 studenti vincitori continueranno il corso di preparazione per altre 8 ore circa prima di accedere 

alla fase regionale delle Olimpiadi che si terrà il 29 marzo 2017 al Campus Universitario di Bari. 
 

3. Giochi della Chimica TRIENNIO 

Verrà svolta una selezione interna, mediante somministrazione di un test a risposta multipla, che si 

terrà: 

 per la sede di Canosa lunedì 13 febbraio 2017 dalle 12.10 alle ore 13.10 nel laboratorio di 

Scienze Naturali.  

 per la sede di Minervino sabato 18 febbraio dalle 10,10 alle 11,10 nel laboratorio di 

Scienze. 

Gli studenti risultati vincitori potranno svolgere alcuni incontri di ripasso prima di affrontare la fase 

regionale dei Giochi; quest’ultima si terrà in data da stabilire nell’aprile 2017 al Campus 

Universitario di Bari. L’iscrizione alle fasi interne delle Olimpiadi dovrà avvenire previa consegna 

del modulo di iscrizione in allegato ai referenti prof. Rana/prof. ssa Chicco/prof.ssa Augelli. 

Canosa, 20/01/ 2017                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Nunzia Silvestri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Alle Olimpiadi di Scienze Naturali e ai Giochi della Chimica 2017 

(POTF a.s. 2016-2017) 

 

 

Il sottoscritto___________________________alunno della classe______________ 

 

CHIEDE 

l’iscrizione: 

 
o alla selezione per la squadra d’Istituto delle Olimpiadi di Biologia e Scienze della Terra 

BIENNIO di lunedì 6 febbraio 2017 dalle 12.10 alle ore 13.10 nel laboratorio di Scienze 

Naturali, a cui faranno seguito alcuni incontri di ripasso e preparazione; per Minervino  

Sabato 11 febbraio dalle 10.10 alle 11.10 nel laboratorio di Scienze  

 

o al corso di preparazione (12 ore) alle selezioni interne della squadra per le Olimpiadi di 

Biologia TRIENNIO, comprensivo di corso di preparazione successivo (8 ore) alla 

selezione interna che si terrà il 20 febbraio dalle ore 12.10 alle 13.10 nel laboratorio di 

Scienze Naturali; per la sede di Minervino la data è 16 febbraio dalle 10.10 alle 11,10 

nel laboratorio di Scienze Naturali 

 

o alla selezione per la squadra d’Istituto dei Giochi della Chimica TRIENNIO lunedì 13 

febbraio 2017 dalle 12.10 alle ore 13.10 nel laboratorio di Scienze Naturali, a cui 

faranno seguito alcuni incontri di ripasso e preparazione.Per Minervino  la data è il 18 

febbraio dalle 10.10 alle 11,10 nel laboratorio di Scienze naturali 

 

Il sottoscritto si impegna, altresì, a seguire gli incontri di ripasso e preparazione alle 

gare che si terranno nel pomeriggio secondo il calendario che verrà successivamente 

concordato. 

 

Canosa,        FIRMA 


