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Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al personale ATA
Al sito web
OGGETTO: Olimpiadi delle Scienze Naturali 2021 - Gara Nazionale

Si comunica che sabato 8 maggio 2021 si svolgerà la Gara Nazionale delle Olimpiadi di Scienze
Naturali in modalità online su piattaforma ZOOM, utilizzando Google Forms, secondo la seguente
scansione oraria:
ore 9:00-10:20

prova teorica nazionale categoria Biennio

Alla gara parteciperanno gli studenti del biennio di ogni regione che hanno superato la selezione
regionale delle Olimpiadi di Scienze Naturali svoltasi il 24 marzo 2021. Il nostro istituto vedrà la
partecipazione dello studente Leandro Alberto della classe 2A Liceo scientifico SA.
La prova avrà la durata di 80 minuti.
Lo studente, come ogni partecipante, dovrà rispettare il seguente regolamento di gara:
tenere obbligatoriamente accesa la telecamera che dovrà inquadrarlo per tutta la durata della prova;
impegnarsi sul proprio onore a non ricorrere all’aiuto di altre persone e a non consultare Internet,
libri di testo, ecc.; avvalersi solo delle proprie conoscenze e capacità di ragionamento logico.

Lo studente, che dovrà collegarsi alla videoconferenza prevista per la propria categoria almeno 10
minuti

prima

dell’orario

di

inizio

della

prova,

dovrà

inserire

le

risposte

nel

modulo online che sarà accessibile dalle ore 9.00 fino alle ore 10.20 del giorno 8 maggio.
Nel modulo lo studente dovrà fornire anche tutte le altre indicazioni richieste.
Le specifiche indicazioni sulle modalità da seguire per partecipare alla prova online in collegamento
video sono state già fornite allo studente dal comitato organizzatore delle Olimpiadi delle Scienze
Naturali tramite la referente di istituto.
Al termine della gara lo studente riprenderà la normale attività didattica a distanza secondo l’orario
scolastico. I docenti in servizio nella classe interessata provvederanno a riportare sul registro
elettronico la presenza dello studente in modalità “fuori classe”.

La referente
Prof.ssa Ivana Rosaria Tasco
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna M. Allegretta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

