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CIRCOLARE N. 170 

 

 
Oggetto: Progetto “Olimpiadi di Scienze naturali (biennio) e di Biologia (triennio)” 
 
Si comunica che il giorno Venerdì 21 Gennaio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 17:30 si terrà un incontro online con 
gli studenti che vogliono partecipare alla selezione di istituto per le Olimpiadi di Scienze Naturali e di Biologia.  
Il progetto è rivolto agli studenti del Liceo Scientifico opz. Scienze applicate e intende fornire un’opportunità per 
verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali.  
E’ un’occasione per “mettersi in gioco” e “giocare insieme” affrontando prove che vanno a verificare non solo le 
conoscenze nel campo delle scienze naturali, ma le capacità di analisi e ragionamento. 
 
Gli studenti interessati possono chiedere informazioni ai propri docenti di Scienze naturali e inviare una mail alla 
prof.ssa Salvemini (antonia.salvemini@papareschi.net), referente per il progetto, per l’iscrizione. 
 
Verrà creata una Google classroom, a cui gli studenti saranno invitati ad iscriversi e l’incontro si terrà in via 
telematica su Meet della classroom. Nel primo incontro verranno fornite le informazioni riguardanti le prove e 
verrà fatta una prima simulazione. Seguirà una seconda simulazione nella prima settimana di febbraio e la prova 
per selezionare gli studenti che accederanno alla prova regionale, che si terrà a marzo 2022. 
 
Si invitano i docenti delle materie scientifiche a segnalare studenti meritevoli e interessati. 
 
Si confida nella piena collaborazione di tutti e in un’ampia partecipazione. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Paola Palmegiani 
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