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                                                                           COMUNICAZIONE N. 96 

Al Personale docente 

Alle studentesse e agli studenti  

Ai Genitori  delle studentesse e degli studenti  

Al DSGA  

Al Personale ATA 

Sito web della Scuola 

SEDE 

Oggetto: Olimpiadi di Neuroscienze 2020- ISCRIZIONI 

Si comunica agli studenti delle classi quarte e quinte l’avvio delle Olimpiadi di Neuroscienze 

2020. Le Olimpiadi constano di 3 fasi: 

1. Fase locale ( 14 Febbraio 2020) che selezionerà i 5 migliori allievi del Liceo 

2. Fase regionale ( 21 Marzo 2020) che si svolgerà a Bari e selezionerà i 3 migliori studenti 

delle singole regioni italiane 

3. Fase nazionale (8-9 Maggio 2020) che avrà luogo a Pisa e selezionerà 1 vincitore che 

rappresenterà l’Italia alla competizione internazionale. 

Sono ammessi alle Gare d’Istituto( Fase locale) gli studenti motivati che, nello scrutinio finale dello 

scorso a.s. , abbiano riportato una valutazione in Scienze non inferiore a 8/10. 

Pertanto, gli studenti che vogliano iscriversi alle Olimpiadi, di cui all’oggetto, devono trasmettere i 

nominativi, unitamente alla quota d’iscrizione di 2 euro, ai rappresentanti di classe che 

provvederanno a consegnarli alla prof.ssa Dell’Aquila R., referente di progetto, entro e non oltre le 

ore 10.00 di giovedì 5 dicembre 2019. 

 Nei giorni immediatamente successivi alla  data di scadenza delle iscrizioni, a cura della prof.ssa 

Dell’Aquila R., saranno forniti agli studenti,  iscritti alla Gara d’Istituto, i materiali e le 

informazioni utili per la preparazione.  

  Le studentesse e gli studenti  informeranno i Genitori della presente comunicazione. 

        L’AA preposto pubblicherà la stessa circolare sul sito web della Scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela TANNOIA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
a.a.:mr.v. 
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