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Circ.n.182          Roma,  7/02/2022 

 

Agli studenti e alle studentesse del triennio 

Ai docenti  

Al DSGA  

Sito 

OGGETTO: Olimpiadi delle Scienze Naturali 

 

Si comunica che il Liceo Plinio anche quest’anno parteciperà alle Olimpiadi delle Scienze Naturali.  

La gara comprende due diversi ambiti: Scienze della Terra e Biologia ed è aperta agli alunni del 

triennio.  

 

Gli alunni che intendono partecipare potranno comunicare la loro disponibilità tramite il proprio 

docente di scienze o direttamente alla referente del progetto prof.ssa Paola Calisti entro il 20 febbraio 

2022.  

La gara avrà luogo nell'aula di informatica della sede centrale il 24 febbraio alle 11.30 ed avrà una 

durata di 80 minuti. A seconda del numero di partecipanti la competizione potrà svolgersi in un unico 

turno o in due turni successivi (11.30-13.00; 13.30-15.00). In questo ultimo caso il criterio per la 

ripartizione nei due turni si baserà sull'orario di ingresso a scuola degli alunni (primo turno per gli 

alunni con ingresso alle 8.00 e secondo turno agli alunni con ingresso alle 9.40). I nomi degli alunni 

coinvolti e gli orari saranno annotati sul registro elettronico di ciascuna classe dalla responsabile del 

progetto. 

Gli alunni partecipanti della sede succursale seguiranno regolarmente le lezioni curricolari e 15 minuti 

prima della prova si recheranno all'ingresso della sede per essere accompagnati dalla prof.ssa Calisti 

presso la sede centrale. Gli alunni della sede centrale raggiungeranno l'aula della prova 10 minuti prima 

dell'orario di inizio della prova.  

Al termine della prova gli alunni ritorneranno presso le proprie aule, mentre gli studenti della 

succursale saranno riaccompagnati presso la loro sede dalla prof.ssa Calisti.  

Dalle selezioni di istituto, i primi 2 classificati per categoria parteciperanno alle selezioni regionali che 

si terranno il 24 marzo 2022.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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