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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 
Circ. n.  232      
                 Faenza, 14 dicembre 2021 

                                                                            AI DOCENTI SCIENZE NATURALI  

                                                              AI DOCENTI COORD. CLASSE  

                                                              AGLI STUDENTI  

                                                                   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.  

OGGETTO: Olimpiadi delle Neuroscienze 2022.  

Nell’ambito del progetto Olimpiadi delle Neuroscienze si comunica che la gara di Istituto si svolgerà il 

giorno venerdì  

18 febbraio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

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

effettuerà online utilizzando la piattaforma Google Forms 

Destinatari  

Studenti frequentanti tutte le classi dell’istituto.  

 

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

alla gara di Istituto al referente, prof.ssa Ravaglioli Roberta (sede centrale), entro lunedì 7 febbraio 2022. 

 

Finali Regionali  

Le Finali Regionali avranno luogo il giorno venerdì 18 marzo 2022.  

Vi parteciperanno i 3 (tre) studenti di ogni istituto che hanno ottenuto il miglior punteggio nella fase locale.  

Le prove si svolgeranno in un’unica sede regionale, individuata dal coordinatore regionale. 
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Finali Nazionale e Internazionale  

La Finale nazionale si svolgerà a Napoli il 9 e il 10 maggio 2022. 

La Finale Internazionale (IBB) si svolgerà a Parigi (Francia) dal 9 al 13 luglio 2022.  

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  

Il Regolamento della competizione e il materiale didattico su cui gli studenti potranno prepararsi sono disponi-

bili collegandosi alla pagina http://odn.sins.it/  

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

Olimpiadi delle Neuroscienze.  

 

 

                                                                            La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                        dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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