
 
 

 

Prot. n. 1146/I.8 Cittanova 28/02/2023 

 

 

Ai docenti Martino e Cosentino M.   

Agli studenti delle classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4L, 

4I, 5A, 5B, 5C, 5D,5E, 5F 

Al DSGA 

Al personale ATA Sito web 

 

 

Circolare n. 152 

 

 

 

 

Oggetto: Campionati (ex Olimpiadi) delle Scienze Naturali 2023 Campionato (ex Olimpiade) 

Internazionale di Biologia (IBO) e di Scienze della Terra (IESO) 

 

 
Per l’anno scolastico 2022/23 l’ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali, 

organizza la ventunesima edizione dei Campionati (ex Olimpiadi) delle Scienze Naturali. L’iniziativa, 

rivolta a tutti gli indirizzi della scuola secondaria di secondo grado, è promossa dalla Direzione 

Generale per gli ordinamenti scolastici. 

I Campionati (ex Olimpiadi) delle Scienze Naturali perseguono i seguenti obiettivi: 

• fornire agli studenti e alle studentesse un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini 

per lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali; 

• realizzare un confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane; • individuare nella 

pratica un curricolo di riferimento per le Scienze Naturali, sostanzialmente condiviso dalla variegata 

realtà delle scuole secondarie di secondo grado italiane; 

• confrontare l’insegnamento delle scienze naturali impartito nella scuola italiana con l’insegnamento 

impartito in altre nazioni, in particolare quelle europee; 

• avviare, alla luce del confronto effettuato con realtà scolastiche estere, una riflessione sugli 

eventuali aggiustamenti da apportare al curricolo di riferimento. 

La partecipazione alle Olimpiadi delle Scienze Naturali assume un particolare significato anche in 

considerazione dei seguenti aspetti: 1) L’ANISN è un soggetto accreditato al fine dell’individuazione 

delle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione 

secondaria superiore delle scuole statali e paritarie (decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, 

DDG 25 febbraio 2010, DM n. 16 del 17 luglio 2012, DD n.726 del 9 luglio 2015, DD n. 681del 

19/04/2018, Decreto ministeriale n. 223 del 22 luglio 2021). 
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Lo svolgimento dei Campionati (ex Olimpiadi) delle Scienze Naturali si articolerà nelle seguenti fasi: 

a) Fase d’istituto: 07/03/2023 

b) Fase regionale: le selezioni regionali si effettueranno giovedì 23 marzo 2023 

c) Fase nazionale: si svolgerà dal 5 al 7 maggio 2023 in presenza, a ROMA 

 
Si avvisa pertanto che in data 07/03/2023 dalle ore 10:00 alle ore 11:15 gli alunni delle classi in 

indirizzo dovranno sostenere la prova d’istituto presso il laboratorio di chimica “Anastasi” supportati 

dalle Prof.sse Martino Mariagrazia e Cosentino Manuela. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


