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Oggetto: Incontro di preparazione e Gara d’istituto Olimpiadi delle Discipline Scientifiche - EUSO 

 
 
Si conferma l’incontro di preparazione del 26 Novembre (Circolare n° 78) e si ricorda che è necessaria 

l’autorizzazione dei genitori: 
Fisica (14:30-16:30 in Lab. Fisica) 

      Prof.ssa Paola Cattaneo 
      Ass. tecnico laboratorio fisica Fortunato Acri  
 
Si comunica che il giorno 29 Novembre si svolgerà la Gara di Istituto per il progetto Olimpiadi delle 

Discipline Scientifiche - EUSO alla quale prenderanno parte cinque squadre, ognuna delle quali sarà 
composta da tre alunni selezionati in base ai risultati raggiunti nei Giochi di Anacleto, nelle Olimpiadi di 
Chimica e nelle Olimpiadi di Biologia durante l’anno scolastico 2017-18 e alla media scolastica.  

 
Durante la giornata di giovedì 29 Novembre i laboratori non saranno disponibili per la normale didattica 

e le lezioni si svolgeranno in altre aule in base delle comunicazioni organizzative. 
Entrambi gli assistenti di laboratorio saranno impegnati a seguire le prove EUSO. 
La prova si svolgerà in Laboratorio di Chimica dalle 9:00 alle 13:00. 
I partecipanti si recheranno in laboratorio di chimica alle 8:30 e consegneranno ai docenti di assistenza 

l’autorizzazione alla permanenza a scuola fino al termine della prova firmata dai genitori. 
 
Gli elaborati migliori saranno inviati alla segreteria EUSO. 
 
A Gennaio sarà pubblicata su www.euso.it la lista degli studenti invitati a partecipare alla selezione per la 

Gara Nazionale, Ad un Passo dalla Nazionale, che si terrà il 22 Gennaio 2019. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 

http://www.euso.it/

