LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"
VERONA
Circ. n. 308/21/P

Verona, 24 febbraio 2021

AGLI ALUNNI
AI DOCENTI DI SCIENZE
Oggetto: Iscrizione alla fase d’Istituto delle Olimpiadi delle Scienze Naturali Edizione 2021
Considerato l’attuale quadro dell’emergenza epidemiologica, la diciannovesima edizione
delle Olimpiadi delle Scienze Naturali si svolgerà in modalità online.
Per selezionare il gruppo di studenti che rappresenterà il Messedaglia alla fase regionale
si effettuerà una prova di istituto martedì 9 marzo 2021, dalle ore 15:00 alle 16:00.
Il test consisterà in un questionario con domande a risposta multipla sugli argomenti
riportati
nel
Syllabus
delle
Olimpiadi
delle
Scienze
Naturali:
http://olimpiadi.anisn.it/nazionali/Syllabus.pdf
Gli studenti intenzionati a partecipare sono invitati ad iscriversi entro il 6 marzo 2021
compilando il form: https://forms.gle/onXTWLgxDD8q6cCn7
La prova si svolgerà da casa utilizzando la piattaforma Moodle. Per partecipare è
necessario predisporre la postazione di lavoro con pc/tablet collegati a Moodle mentre un
altro dispositivo (es lo smartphone) inquadrerà l’area di lavoro (monitor pc/tablet, tavolo
e studente). Si precisa che durante la prova il microfono dovrà essere disattivato e che
non potranno essere indossate le cuffie.
Si ricorda che alla fase regionale potranno partecipare al massimo 4 alunni per il biennio
e 6 alunni per il triennio (scegliendo se 3 per biologia e 3 per scienze della terra o 4 e 2
per le due categorie triennio), inoltre, per ciascuna delle tre categorie della competizione
(biennio, triennio biologia e triennio scienze della Terra) sarà possibile partecipare ad una
fase di allenamento online consistente nella pubblicazione con cadenza settimanale di
due serie di prove le cui soluzioni saranno dopo alcuni giorni commentate da un gruppo
di ex studenti che, vincitori delle precedenti edizioni della gara, collaborano attivamente
nella gestione delle Olimpiadi. Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito
dedicato: http://olimpiadi.anisn.it
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