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Circ. n.  334         
                 Faenza, 23 febbraio 2021  

                                                                            AI DOCENTI SCIENZE NAT.  

                                                              AI DOCENTI COORD. CLASSI 

       Secondo Biennio e Anno conclusivo  

                                                               AGLI STUDENTI CLASSI  

                                                                   Secondo Biennio e Anno conclusivo 

                                                                   E per loro tramite  

                                                               ALLE FAMIGLIE  

         ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA                                                                        

                                                              AL SITO INTERNET 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. In indirizzo Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.  

OGGETTO: Olimpiadi delle Scienze Naturali 2021 

Nell’ambito del progetto Olimpiadi delle Scienze Naturali si comunica che la gara di Istituto, prova con 

domande a risposta multipla a 5 alternative e alcune domande aperte a risposta univoca, si svolgerà il giorno  

mercoledì  

3 marzo 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

Considerato l’attuale quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, la gara di Istituto si effet-

tuerà online utilizzando la piattaforma Google Forms per ciascuna delle due categorie della competizione: 

biennio e triennio biologia.  

La gara è riservata agli studenti  

che abbiano conseguito in sede di scrutinio di fine primo quadrimestre una valutazione superiore 

alla sufficienza in Scienze (≥ 7), per un numero massimo di circa cinque studenti partecipanti per 

classe.  

I docenti di Scienze naturali sono invitati a comunicare i nominativi degli studenti proposti per la par-

tecipazione alla gara di Istituto alla referente, prof.ssa Ravaglioli Roberta (sede centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48), entro sabato 27 febbraio 2021.  
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Fase regionale  

La fase regionale si effettuerà mercoledì 24 marzo 2021 contemporaneamente in tutta Italia, utiliz-

zando la piattaforma Google Forms.  

Nei mesi di febbraio e marzo 2021, per ciascuna delle categorie della competizione, prima della gara 

si svolgerà una fase di allenamento online per gli studenti consistente nella pubblicazione con cadenza setti-

manale di due serie di prove le cui soluzioni saranno, dopo alcuni giorni, commentate da un gruppo di ex 

studenti che, in qualità di vincitori delle precedenti edizioni della gara, collaborano attivamente alla gestione 

delle Olimpiadi.  

La correzione delle prove avverrà a distanza in maniera automatica utilizzando la stessa piattaforma 

utilizzata per la somministrazione della prova.  

Qualora l’andamento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 risultasse migliorato, in tutte le 

regioni la fase regionale potrebbe svolgersi in presenza.  

 

Fase nazionale  

La fase nazionale si svolgerà dal 7 al 9 maggio 2021 in presenza, a ROMA, o online a seconda 

dell’andamento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, e riguarderà i primi classificati in ogni re-

gione.  

           La gara nazionale sarà disputata sabato 8 maggio 2021, con inizio presumibile alle ore 10.00. I primi 

classificati a livello nazionale saranno premiati nel corso della stessa manifestazione.  

           Qualora, invece, per il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, si dovesse optare 

per lo svolgimento online, la fase nazionale sarà disputata a distanza, utilizzando la piattaforma Google 

Forms. In tal caso dal mese di aprile 2021, per ciascuna delle categorie della gara, si svolgerà una fase di 

allenamento per gli studenti consistente nella pubblicazione, con cadenza settimanale, di tre serie di prove le 

cui soluzioni saranno, dopo alcuni giorni, commentate dal gruppo di ex studenti vincitori delle precedenti edi-

zioni della gara.  

           Nel caso di gara nazionale online, la correzione delle prove avverrà a distanza in maniera automatica, 

utilizzando la stessa piattaforma utilizzata per la somministrazione della prova. 

       Disposizioni per i docenti coordinatori di classe   

 In caso di partecipazione di studenti delle proprie classi, i docenti coordinatori di classe sono invitati a 

tenere conto delle date fissate per inserirle nella programmazione delle attività della propria classe al fine di 

evitare, nei limiti del possibile, sovrapposizioni con altre iniziative e/o verifiche in classe. 

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Roberta Ravaglioli, responsabile di Istituto per 

le Olimpiadi di Scienze Naturali.  

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Neri 

 


