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CIRCOLARE N.
- Ai docenti di scienze del triennio
- Agli alunni del triennio
Oggetto: Progetto “OLIMPIADI di SCIENZE”
Anche quest’anno il Liceo “Politi” aderisce alle “ Olimpiadi delle Scienze Naturali “. Gli studenti
classificati ai primi quattro posti della gara d’Istituto saranno ammessi alla fase Regionale che si
disputerà nel mese di Marzo a Palermo. Per partecipare alla Fase d’Istituto è obbligatorio
frequentare il CORSO DI PREPARAZIONE che si svolgerà in orario extracurricolare e il cui
calendario sarà reso noto successivamente. Potranno accedere al Corso, salvo deroghe eccezionali,
al massimo 4 alunni per classe selezionati dai rispettivi docenti di Scienze che terranno conto dei
seguenti criteri:
•
•

Valutazione non inferiore ad otto nello scrutinio finale dello scorso anno scolastico
Valutazione non inferiore a buono nella prima valutazione intermedia.

Gli alunni selezionati dovranno presentare apposita domanda, utilizzando il modello disponibile
presso i collaboratori scolastici, entro il 20/12/2017.
Il numero complessivo massimo di alunni ammessi al corso è di 25. Nel caso in cui pervengano più
richieste, si procederà ad un test selettivo e, in base al punteggio ottenuto, verrà stilata una
graduatoria
Si precisa che LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA COMPETIZIONE . PRESENTARE LA DOMANDA
SIGNIFICA IMPEGNARSI A FREQUENTARE LE LEZIONI che si svolgeranno dalla
seconda metà di Gennaio alla prima settimana di Marzo secondo calendario che verrà reso noto
successivamente.
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata alla referente del progetto, prof.ssa Cuffaro,
a cui si potranno chiedere ulteriori informazioni.
Agrigento, 06/12/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Manzone

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO delle SCIENZE UMANE
LICEO SCIENTIFICO
“R. POLITI” AGRIGENTO

Oggetto: autorizzazione frequenza corso pomeridiano di SCIENZE
Il/La sottoscritt___
_____________________________________________________________,
padre/madre dell’alunn__
_______________________________________________________
della classe ______ sez. ____ dell’indirizzo Scienze Umane / Liceo Scientifico,
AUTORIZZA
il /la propri___ figli___ a partecipare alla selezione d’istituto delle Olimpiadi di
Scienze Naturali 2017 e a frequentare il corso di preparazione appositamente
predisposto dalla scuola che si svolgerà in orario extracurricolare.

Agrigento, ____/___/2017
FIRMA

_____________________________

