
 

 

CIRCOLARE N. 279 

 
 

Maglie, 28 febbraio 2023        
  Ai Docenti di Scienze Naturali  

    Agli Studenti delle classi II, IV e V 
 

 
Oggetto: Selezione studenti per i Campionati (ex Olimpiadi) di Scienze Naturali 2023 – Fase di 

Istituto 
 
Il nostro Istituto partecipa al progetto Campionati (ex Olimpiadi) di Scienze Naturali organizzate 

dall’Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali. L’iniziativa, rivolta a tutti gli Indirizzi della 

scuola secondaria superiore, è promossa dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per 

l’Autonomia Scolastica del MIUR.  

La fase di Istituto che selezionerà gli studenti partecipanti alla fase regionale è fissata per sabato 11 

marzo con inizio alle ore 8:30 in Aula Magna e avrà la durata di 60/90 minuti.  

I Docenti di Scienze Naturali sono pregati di comunicare tramite mail alla referente prof.ssa Piccinni 

(mariateresa.piccinni@liceocapece.it) entro martedì 07/03/2023 massimo tre Studenti, fortemente 

motivati e preparati, per le diverse categorie:  

 BIENNIO-SCIENZE NATURALI: studenti delle classi II (durata 60 minuti) 

 TRIENNIO-BIOLOGIA: studenti delle classi IV e V (durata 90 minuti)   

 TRIENNIO-SCIENZE DELLA TERRA: studenti delle classi V (durata 90 minuti) 

 
Nel sito dell’ANISN dedicato alla competizione (http://olimpiadi.anisn.it/nazionali/Syllabus.pdf) è 
presente il Syllabus con la specifica dei contenuti delle prove. 
Le prove utilizzate per le selezioni regionali e per la selezione nazionale degli anni precedenti sono 
reperibili nel sito: http://olimpiadi.anisn.it/nazionali/#prove, un sito gestito dagli studenti universitari ex 
olimpionici. 
Si comunica, inoltre, che la Fase Regionale si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia nella 
mattinata del 23 marzo 2023 e in Puglia si terrà in due sedi: 

 Bari, per le scuole dalle province di Bari, BAT e Foggia; 

 Lecce, per le scuole delle province di Lecce, Brindisi e Taranto. 
 
 
LA DOCENTE REFERENTE  
Prof.ssa Maria Teresa Piccinni 

 

                                                                                 

 
 

 

LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Scientifico Ordinario, Scientifico Sportivo,     

Linguistico EsaBac, Linguistico Internazionale Spagnolo  
Piazza A. Moro, 29 -  73024 Maglie (Le) 

Tel. 0836/484301 
Web: www.liceocapece.edu.it – Email:  lepc01000g@istruzione.it 

Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it 
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