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Circolare n. 275

Cagliari, 22 marzo 2022
Docenti
Studenti e Famiglie
DSGA- personale ATA
Sito Web

Oggetto: Olimpiadi delle Scienze naturali 2022

Si comunica che il giorno giovedì 24 Marzo, dalle ore 10:00 alle ore 11:20, si svolgerà la prova
regionale delle Olimpiadi delle Scienze Naturali 2022 alla quale parteciperanno gli studenti indicati
nell’elenco affisso a scuola all’albo alunni.
Sede e aule di svolgimento:
•
•

Sede centrale: aula di Informatica
Via Koch:
aula n. 1 (1AL)

- sorveglianza prof.ssa Melis V.
- sorveglianza prof.ssa Brignardello

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.
- gli studenti si dovranno collegare dalle proprie scuole sotto stretto controllo del referente di
Istituto o suo delegato. L'ammissione di studenti che si collegano dalla propria abitazione si
restringe ai casi che siano stati già autorizzati dal Dirigente scolastico per la DAD, previa
comunicazione al referente regionale che ne autorizzerà il collegamento.
- I ragazzi partecipanti dovranno avere accesso ad un PC o tablet collegato in rete, ma non potranno
avere l'uso del proprio telefono cellulare, al fine di permettere un controllo più accurato da parte
dei relativi docenti.
La scuola garantisce una responsabile e continuativa sorveglianza degli studenti, perché la prova
avvenga nella massima correttezza. Una volta scaricata la prova, non è più autorizzato l’accesso ad
internet se non per caricare le risposte nell’apposito form, personale per ciascuno studente.
- Il fascicolo con le domande potrà essere liberamente scaricato dal sito dell’Anisn dove sarà
pubblicato alle ore 10.00 del giorno 24 marzo 2021. La prova (a discrezione del docente referente
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di istituto) può essere stampata a cura della scuola per una migliore fruizione da parte degli studenti.
La stampa non è obbligatoria
- Gli studenti accederanno ad un form online per inserire le proprie risposte e svolgeranno
esclusivamente la prova relativa alla sezione a cui sono iscritti (Biennio, triennio Biologia), il link sarà
visibile nelle stesse pagine di accesso alla prova. Ogni studente potrà accedere inserendo il proprio
di codice di accesso che corrisponde con il proprio codice fiscale.
- 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.
- i testi delle prove, oltre ad essere pubblicati sul sito delle Olimpiadi, all'indirizzo
https://olimpiadi.anisn.it/news/#70 saranno pubblicati anche sulla pagina Facebook delle Olimpiadi
(https://www.facebook.com/OlimpiadiScienzeNaturali/) alle ore 10.00 del 24 marzo 2022.
- La durata della prova sarà la stessa per le diverse prove: il tempo concesso già tiene conto di
possibili difficoltà tecniche riscontrate nell'accedere inizialmente alla prova o di altro tipo.
Non sarà concesso alcun tempo aggiuntivo, pertanto il form dove inserire le risposte sarà
disponibile solo fino alle ore 11.20 del 24 marzo 2022
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. 39/199

