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Ai coordinatori  
Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie delle classi 3G, 3E, 4D 
Al personale docente 

All’albo di Istituto 
 

Circolare n. 348 

 
    Oggetto: Partecipazione alle prove regionali delle Olimpiadi di Scienze 2021 
 
 
Si comunica che Mercoledì 24 marzo 2021 alcuni alunni delle classi 3E, 3G, 4D, selezionati dai 
docenti del dipartimento di Scienze, parteciperanno alle selezioni regionali delle Olimpiadi di 
Scienze 2021. 
 
La fase regionale si svolgerà in contemporanea in tutta Italia e la partecipazione alla gara avverrà 
online utilizzando la piattaforma Google Forms il giorno 24 marzo 2021. 
 
Gli studenti svolgeranno esclusivamente la prova relativa alla sezione alla quale sono iscritti ( 
TriennioBiologia) e dovranno inserire le risposte nel modulo online che sarà accessibile dalle ore 
10.00 fino alle ore 11.20. 
Il fascicolo con le domande potrà essere scaricato dal sito dell’Anisn dove sarà pubblicato 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/). 
Per garantire la massima serietà nello svolgimento della prova e che si operi in autonomia, la 
prof.ssa Epifania attiverà una videoconferenza (collegata alla Google Classroom di riferimento) 
dalle ore 9:30 fino al termine dello svolgimento della prova. Gli studenti partecipanti riceveranno il 
link per la gara durante la videoconferenza e dovranno restare collegati con la telecamera attiva 
per tutto il tempo della gara. 
 
Al termine delle prove riprenderanno le lezioni regolarmente.  
Il referente di Istituto 
Prof.ssa Paola Epifania. 

 
 

Roma lì 22/03/2021 

 
La Dirigente Scolastica 
Angela Gadaleta 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                ai sensi dell’ ex art. 3 comma 2 del d. Lgs. 39/1993 
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