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Circolare n. 201

Cagliari 22 marzo 2021
Docenti
Studenti- Famiglie
D.S.G.A.- Personale A.T.A.
Sito web

Oggetto: Olimpiadi delle Scienze naturali 2021
Si comunica che il giorno mercoledì 24 Marzo, dalle ore 10:00 alle ore 11:20, si svolgerà la prova
regionale delle Olimpiadi delle Scienze Naturali 2021 alla quale parteciperanno gli alunni indicati
nell’elenco nell’allegato alla presente circolare.
Di seguito alcune indicazioni relative alla gara:
- La fase regionale si svolgerà in contemporanea in tutta Italia e la partecipazione alla gara avverrà
online utilizzando la piattaforma Google Forms.
- Il fascicolo con le domande potrà essere liberamente scaricato dal sito dell’Anisn dove sarà
pubblicato alle ore10.00 del giorno 24 marzo 2021.
- 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 dovranno inserire le risposte nel modulo online che sarà accessibile dalle ore
10.00 fino alle ore 11.20 del giorno 24 marzo 2021. Dopo tale orario non sarà più possibile
partecipare alla gara regionale online. Nel modulo occorrerà fornire anche tutte le altre indicazioni
richieste.
- Alle ore 10.00 del 24 marzo 2021 i link diretti alla prova, oltre ad essere pubblicati sul sito delle
Olimpiadi, all'indirizzo http://olimpiadi.anisn.it/news/#50, saranno pubblicati anche sulla pagina
Facebook delle Olimpiadi (https://www.facebook.com/OlimpiadiScienzeNaturali/).
Si ricorda che per eventuali domande o ulteriori informazioni è disponibile la Classroom “Olimpiadi
Scienze” dove sono reperibili, inoltre, prove di allenamento sia per il biennio che per il triennio.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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L’elenco degli studenti partecipanti è affisso a scuola all’albo alunni
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