
 

                           
 

  

 
CIRCOLARE  N. 99 

 

AGLI  ALUNNI  DELLE  CLASSI II, III, IV e V 

Ai docenti interessati 

Al DSGA e personale ATA 

Al sito web 

OGGETTO: Olimpiadi delle Scienze Naturali 2018 

 

  Si comunica che anche quest’anno gli studenti del Liceo possono partecipare alle 

Olimpiadi delle Scienze Naturali 2018. 

Gli studenti del triennio potranno scegliere tra la sezione “Biologia” e la sezione “Scienze della 

Terra”(ad es.  Mitosi e Meiosi, L’ereditarietà dei caratteri e la genetica  mendeliana, Evoluzione; Le 

omologie e le analogie  tra gli organismi; solo per le classi QUARTE anche: i tessuti e il cuore ; 

solo per le classi QUINTE anche: gli eterociclici esatomici ); mentre quelli del biennio 

affronteranno argomenti di Biologia e Scienze della Terra insieme (ad es. La terra, il Cosmo e il 

Sistema solare, Il sistema Terra-Luna, La cellula) . 

Gli studenti interessati (in numero di 4 – 6 per classe, escluse le prime) devono comunicare al 

referente interno prof. Rana per la sede di Canosa /proprio insegnante di Scienze per le sedi di 

Minervino e Spinazzola l’adesione alle diverse sezioni per la fase d’Istituto delle Olimpiadi che 

avranno luogo: 

Per la sede di Canosa: lunedì 11 dicembre nel laboratorio di Informatica 1 secondo il seguente 

orario: 

 biennio (dalle ore 8.10 alle 9.10 – I ora) – argomenti prova: Scienze della Terra e Biologia 

 triennio (dalle ore 9.10 alle 10.10 - II ora) – sezioni “Biologia” e “Scienze della Terra”  

Per la sede di Minervino e Spinazzola: lunedì 11 dicembre nel laboratorio di Scienze della sede 

di Minervino secondo il seguente orario: 

 biennio (dalle ore 11.10 alle 12.10 – IV ora) – argomenti prova: Scienze della Terra e Biologia 

 triennio (dalle ore 12.10 alle 13.10 - V ora) – sezioni “Biologia” e “Scienze della Terra” 

 Gli alunni risultati vincitori parteciperanno alle fasi regionali di giovedì 22 marzo 2018 che 

si svolgeranno al campus dell’Università di Bari; gli stessi dovranno partecipare ad alcuni incontri 

pomeridiani di ripasso delle materie oggetto delle Olimpiadi. La partecipazione è gratuita. 

 

Canosa, 1 dicembre 2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Nunzia Silvestri 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

 


