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Circolare n. 101 
Ai Docenti di Scienze 

Agli alunni del biennio e del triennio 

Ai genitori degli studenti 

Al DSGA 

All’albo 

Al sito web  

 
Oggetto: Campionati (ex Olimpiadi) delle Scienze Naturali 2022/23 
                                                                                       
Per l’anno scolastico 2022/23, l’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali) organizza la ventunesima edizione 
dei Campionati (ex Olimpiadi) delle Scienze Naturali. 
Sono previste due distinte categorie: biennio e triennio. 
Lo svolgimento dei Campionati delle Scienze Naturali si articolerà nelle seguenti fasi: 
 
a) Fase d’istituto: selezione per il biennio e per il triennio (sezione Biologia) martedì 7 marzo 2023 dalle ore 15:00 alle ore 
17:00 presso l’aula magna del nostro istituto. 
b) Fase regionale: questa fase si svolgerà giovedì 23 marzo 2023 presso l’UNICAL, in presenza oppure on line, a seconda delle 

condizioni sanitarie nazionali. Ad essa saranno ammessi gli studenti primi classificati di ogni istituto della regione (4/6 a seconda 

delle indicazioni che verranno date dall’ANISN). 

c) Fase nazionale: questa fase si svolgerà dal 5 al 7 maggio 2023 a Roma e riguarderà i primi classificati di ogni regione. 

d) Fase internazionale: si svolgerà a luglio 2023 negli Emirati Arabi Uniti. 

 

Trattandosi di prove per la valorizzazione delle eccellenze, possono accedere alla selezione d’istituto gli alunni con una 

valutazione in Scienze non inferiore a 8/10 nello scrutinio del primo quadrimestre. Saranno stilate due graduatorie, una per il 

biennio, un’altra per il triennio (sez. Biologia) in base al punteggio conseguito da ciascun candidato; in caso di parità, sarà data 

priorità al candidato che abbia consegnato per primo la prova. 

Si invitano i docenti di Scienze a comunicare alla prof.ssa Rosalba Carè per il biennio e alla prof.ssa Licia Sorace per il triennio, 

anche via mail (rosalbacare@yahoo.it / liciasorace@alice.it), entro il 24-02-2023, i nominativi degli alunni che intendono 

affrontare la selezione d’istituto. L’elenco dei candidati dovrà prevedere i seguenti dati: nome, cognome, classe, codice fiscale. 

Si sottolinea che non è consentito durante la prova, pena l’esclusione, l’utilizzo di dispositivi elettronici né la consultazione di 
testi. 
Per qualsiasi informazione rivolgersi alle responsabili dei Campionati (ex Olimpiadi) delle Scienze Naturali, prof.sse Rosalba Carè 
e Licia Sorace. 
  
Vibo Valentia, 08-02-2023 

   

                  Il Dirigente scolastico 

          Prof.ssa Licia Maria Bevilacqua          
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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