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Oggetto: Olimpiadi di Scienze Naturali 2019 
 

Si comunica che il Liceo Labriola organizza la gara d ’Istituto per la selezione dei partecipanti alle                                          
“Olimpiadi di Scienze Naturali 2019”. 

Le gare sono rivolte a studenti della scuola e sono articolate in tre classi di concorso: 
 Categoria Biennio  
 Categoria Triennio sezione Biologia  
 Categoria Triennio sezione Scienze della terra  

La gara d’Istituto si terrà presso il laboratorio di Chimica del nostro Istituto venerdì 1 Marzo 2019: 
- dalle ore 8.30 alle ore 10.00 per la categoria biennio e  triennio sezione Scienze della terra 
- dalle ore 10.15  alle ore 11.45 per la categoria triennio sezione Biologia.  
Per ogni categoria sono previsti un max di 20 iscritti. 
Ulteriori informazioni  sulle modalità di partecipazione o eventuali variazioni organizzative verranno 

fornite per e-mail agli interessati, dopo aver raccolto le iscrizioni, dalla docente responsabile Prof.ssa 
Todaro. 

ISCRIZIONI DAL 4 al 14 Febbraio 
L'iscrizione deve avvenire necessariamente inviando una mail all’indirizzo olimpiadilabriola@gmail.com, 

indicando Nome, Cognome, Classe specificando la categoria (biennio o triennio) e per il triennio la sezione 
(Biologia o Scienze della terra) a cui si intende partecipare. 

 
Gli alunni primi due/tre classificati nella gara d’Istituto della categoria del biennio e i primi due/tre 

classificati della categoria triennio, potranno accedere alla GARA REGIONALE che si terrà il 27 Marzo 2019. 
------------------- 

* Per maggiori informazioni sulle Olimpiadi di Scienze vedi il bando completo sul sito 
www.anisn.it.  
* Alcuni esempi di prove utilizzate per le selezioni regionali e per la selezione nazionale degli anni 
precedenti sono reperibili nel sito: 
http://www.anisn.it/olimpiadi_prove.php . 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

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

http://www.liceolabriola.it
mailto:rmps010004@istruzione.it
mailto:olimpiadilabriola@gmail.com
http://www.anisn.it.
http://www.anisn.it/olimpiadi_prove.php

