
 

 

 

 

Circolare n. 360                                         Colleferro 29/10/2020 

                   

                                                                                                                                                                Ai docenti 

                                                                                                                                                          Agli studenti 

 

Oggetto: Olimpiadi delle Scienze Naturali 2021 - Olimpiadi Internazionali di  Biologia e Olimpiadi                   
                 Internazionali di Scienze della Terra. 

 

Per l’anno scolastico 2020/21 l’ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali, 

organizza la diciannovesima edizione delle Olimpiadi delle Scienze Naturali. 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. 

Lo svolgimento delle Olimpiadi delle Scienze Naturali si articolerà nelle seguenti fasi: 

a. Fase d’istituto: da effettuare entro il 15 marzo 2021 utilizzando materiale specificamente 

predisposto dai docenti dell’istituto. 

b. Fase regionale: si effettuerà mercoledì 24 marzo 2021 contemporaneamente in tutta 

Italia, generalmente in un'unica sede per ogni regione, qualora esistano le condizioni di 

sicurezza per svolgere la competizione in presenza, altrimenti l’ANISN utilizzerà una 

piattaforma all’uopo predisposta per la risposta on line ai quesiti. Ad essa saranno ammessi 

gli studenti primi classificati di ogni istituto della regione. 

c. Fase nazionale: si svolgerà dal 7 al 9 maggio 2021 in presenza o online a seconda delle 

condizioni sanitarie nazionali, e riguarderà i primi classificati in ogni regione. 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. 

Si sottolinea che, nel caso la situazione attuale, connessa all’adozione delle misure di 

protezione nei confronti del Covid-19, dovesse protrarsi, verranno tempestivamente comunicate 

tramite i referenti regionali e pubblicate nel sito dell’ANISN (www.anisn.it) le diverse modalità, 

come già evidenziate, di svolgimento delle varie fasi della competizione. 

E’ possibile aderire all’iniziativa entro il 15 febbraio 2021 compilando il form reperibile all’indirizzo 

www.anisn.it o la scheda di adesione di seguito indicata (Allegato 1) 

L’iscrizione delle scuole alle Olimpiadi è gratuita. Il termine per le iscrizioni è fissato al 15 febbraio 
2021.  
 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                      (prof. Antonio Sapone) 

                                   
(Firma autografa sostituita 

       a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

http://olimpiadi.anisn.it/nazionali/#prove
http://www.anisn.it/
http://www.anisn.it/


Allegato 1 

OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 2020 

SCHEDA INFORMATIVA SCUOLA __________ _________________________ 

(da inviare al referente regionale ANISN via e-mail o posta prioritaria) 

Dati scuola iscritta 

(obbligatorio) 

 

 

Codice scuola  

Denominazione 

Recapito (comprensivo del  

Comune e della Provincia) 

Tel. – Fax – e-mail 

Dati docente referente 

(obbligatorio) 

 

 

Cognome e Nome 

Tel. - e-mail 

Recapito 

I dati saranno mantenuti riservati ed 

utilizzati unicamente per comunicazioni 

relative allo svolgimento delle Olimpiadi 

delle Scienze Naturali 2020. 

Copia ricevuta versamento 

(non obbligatoria) 

 

 

 

N.B.:  

 

 

I mandati di pagamento non costituiscono 

prova dell’avvenuto pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare la copia in formato jpg 

dell’eventuale ricevuta del versamento per 

l’iscrizione all’ANISN, oppure indicare gli 

estremi del bonifico  

(data bonifico, banca di appoggio, 

eventuale n. di CRO) 

 

 

 

 

 

 

 La scuola parteciperà alle Olimpiadi di Scienze Naturali per la categoria: 

(  ) Biennio 

(  ) Triennio – sezione Biologia 

(  ) Triennio – sezione Scienze della Terra 

Inviare la scheda informativa per e-mail all’indirizzo di posta elettronica del responsabile regionale 

entro e non oltre il 15 febbraio 2021. 


