
 

 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 
Ambito territoriale N. 15 Lazio 

Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 
C.M.:RMPC26000Q - C.F.:82005420581 – C.U.: UFVPPY 

Tel. 06.121128285 – sito: http// www.liceougofoscolo.edu.it 
PEO: rmpc26000q@istruzione.it; PEC: rmpc26000q@pec.istruzione.it 

 

CIRCOLARE n 154 del 21/01/2023  

 

Agli Alunni del TRIENNIO 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

E p.c. al D.S.G.A. 

 
 
 

OGGETTO: Campionati (ex Olimpiadi) delle Scienze Naturali 2023.  

 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, 
organizza la ventunesima edizione dei Campionati (ex Olimpiadi) delle Scienze Naturali per gli 
studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado; un’iniziativa promossa dal MI - Direzione 
Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 
nazionale di istruzione nel programma di valorizzazione delle eccellenze. 

La competizione è rivolta agli studenti di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado. Le 
gare consistono in prove scritte con domande a scelta multipla. Le gare nazionali e internazionali 
prevedono anche una serie di prove pratiche. 

Il nostro liceo è stato iscritto per la categoria di competizione triennio Biologia. 

Le fasi di svolgimento della gara sono le seguenti: 

Fase di Istituto: è finalizzata a selezionare gli alunni partecipanti alla successiva fase regionale. Le 
selezioni di Istituto si svolgeranno entro il 15 marzo 2023.  

Fase Regionale: la prova regionale si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia il 23 marzo 2023 e 
sarà sostenuta dagli studenti primi classificati di ciascuna scuola. 

Fase Nazionale: si svolgerà a Roma il 6 maggio 2023 e vi saranno ammessi circa 100 studenti 
classificatisi ai primi posti nelle diverse regioni. 



Fase internazionali: per le IBO (Olimpiadi Internazionali di Biologia) la gara dovrebbe svolgersi negli 
Emirati Arabi Uniti (date ancora da definire). La delegazione italiana sarà costituita da 4 studenti e da 
due docenti accompagnatori.  

Tutte le informazioni sono reperibili nel sito http://olimpiadi.anisn.it/  

 

Gli studenti del triennio che intendano partecipare possono comunicare la propria adesione inviando 

una email con oggetto “Campionati Scienze naturali 2023” all’indirizzo: 

alessandra.cerrone@liceougofoscolo.it entro e non oltre il 15 febbraio p.v. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

                         Prof. Lucio MARIANI 
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