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FANO, lì 7 gennaio 2009
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Istruzione Secondaria
di 2° grado della Regione Marche
p.c.ai Docenti di Scienze
degli Istituti di Istruzione Secondaria
di 2° grado della Regione Marche
LORO SEDI

Oggetto :Olimpiadi delle Scienze Naturali 2009
Cara Collega, caro Collega,
anche quest'anno l'ANISN - Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali,
organizza la manifestazione nazionale denominata "Olimpiadi delle Scienze Naturali".
La manifestazione è organizzata secondo una serie di fasi di selezione che qui riepilogo
brevemente ed è articolata in due categorie di studenti partecipanti Biennio e Triennio
indipendentemente dall’ordine di scuola:
1. entro il 20 marzo 2009, ogni Istituto partecipante alle Olimpiadi delle Scienze
Naturali, dovrà inviare a mezzo mail e/o fax la scheda (che sarà inviata a tutti gli
Istituti a partire dall’1 marzo 2009, terminate le iscrizioni) contenente le informazioni
riguardanti gli alunni selezionati per la fase regionale;
2. il 31 marzo 2009, in sede unica, regionale, che sarà tempestivamente
comunicata, si svolgeranno le selezioni regionali che permetteranno l’individuazione
degli studenti rappresentanti la Regione Marche alla fase nazionale;
3. dal 23 al 25 aprile 2009, gli studenti selezionati, accompagnati dallo scrivente
referente regionale, si recheranno a Castellammare di Stabia (NA) per sostenere la
prova di selezione nazionale.
L'edizione 2009 é la settima della serie e, per la seconda volta, permetterà la
partecipazione alle Olimpiadi Internazionali di Biologia (IBO - International Biology
Olimpiad) che quest’anno si svolgeranno a Tsukuba in Giappone dal 12 al 19 luglio 2009.
L’anno scorso la squadra italiana ha vinto due medaglie di bronzo.
Da quest’anno però, come potete evincere dal bando allegato alla presente
comunicazione, ci sono altre due importanti novità:
1. gli studenti partecipanti alle fasi nazionali per il biennio, per la prima volta e a titolo
sperimentale, saranno selezionati per le Olimpiadi Internazionali di Scienze della

Terra (IESO – International Earth Science Olympiad) che si svolgeranno a Taipei in
Taiwan dal 14 al 22 settembre 2009.
2. sono previsti anche riconoscimenti per i docenti che hanno contribuito alla
preparazione degli studenti “vincitori”, sotto forma di partecipazione a stage di
formazione e aggiornamento.
Mi preme sottolineare che la manifestazione é inserita fra quelle riconosciute dal Ministero
della Pubblica Istruzione per la "promozione e valorizzazione delle eccellenze",
valorizzazione che riguarderà le studentesse e gli studenti che prenderanno parte alla fase
nazionale e, quindi, riveste sempre maggiore importanza nel panorama delle analoghe
"competizioni".
Gli studenti saranno automaticamente inseriti nell’albo delle eccellenze.
In considerazione della valenza dell’iniziativa sono certo che l’Istituto da Te diretto vorrà
partecipare all’edizione 2009 della manifestazione, grazie anche al prezioso contributo dei
Docenti di Scienze dell'Istituto, cui prego di inoltrare per conoscenza la presente
comunicazione.
Ricordo che è fondamentale eseguire il versamento per l'iscrizione entro e non oltre
il 28 febbraio p.v. con un versamento di euro 60.00 sul conto corrente postale
56852122 intestato a Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali on line .
Limitatamente all’anno di partecipazione alla gara, la quota dà diritto a:
1) far partecipare gli studenti selezionati alla fase regionale del 31 marzo 2009; per
ogni Istituto che partecipa ad una sola delle due categorie, BIENNIO o TRIENNIO, è
consentita l’iscrizione, alla fase regionale, di 12 studenti mentre, nel caso di Istituti che
partecipino ad entrambe le categorie, sono ammessi complessivamente 16 studenti;
tuttavia, tenuto conto delle diverse articolazioni di molti Istituti, nella scheda di
individuazione degli studenti, è possibile inserire nominativi “di riserva” che poi potranno
essere ammessi dall’organizzazione, a seconda delle disponibilità anche “spaziali” della
sede individuata per la selezione regionale e, comunque, senza superare la quota di 12
studenti per categoria. Le spese di trasporto per e dalla sede di effettuazione della prova,
sono a carico dell’Istituto partecipante. Sarà cura del referente regionale diffondere i nomi
degli Istituiti partecipanti anche al fine di organizzare meglio i trasporti.
2) ricevere informazioni su tutte le iniziative promosse dall’ANISN a livello nazionale
e locale,
3) ricevere per l’anno 2009 la rivista dell’Associazione “Le Scienze Naturali nella
Scuola”.
Si ribadisce che a cura del responsabile regionale dell’ANISN, alle scuole aderenti
saranno fornite via e-mail tutte le notizie necessarie per la partecipazione alla gara.
Per agevolare tale azione, dopo avere eseguito il versamento sarà cura dell'Istituto iscritto
inviare, tempestivamente, alla mia attenzione, ad uno dei seguenti indirizzi e.mail:
daniele.sordoni@virgilio.it o dirigente.padalinofano@provincia.ps.it l'eventuale copia del
versamento ma soprattutto copia del form compilato sul sito ANISN all'indirizzo
http://www.anisn.it/olimpiadi.php e che comunque allego alla presente. Informazioni sulla
manifestazione sono altresì presenti sul sito www.anisn.it e sul sito dell'USR per le
Marche .

Facendo tesoro dei quesiti posti l’anno passato mi è doveroso precisare che:
1. tutte le Istituzioni Secondarie di 2° grado possono partecipare alla manifestazione e la
partecipazione è estesa alle studentesse e agli studenti dei corsi serali e di eventuali
corsi speciali;
2. a tutti i partecipanti sarà consegnato attestato di presenza e, successivamente, inviato
certificato di merito;
3. le selezioni interne di ogni Istituto sono gestite secondo i criteri che i Docenti del
Dipartimento di Scienze di ogni singola Istituzione scolastica avranno,
insindacabilmente, individuato; ciononostante sul sito www.anisn.it sono reperibili tutte
le prove degli anni precedenti, che possono essere utilizzate come addestramento o
prova di selezione;
4. la premiazione dei vincitori della fase regionale sarà effettuata secondo modalità
successivamente comunicate, durante apposita manifestazione;

Certo di vedere il Tuo Istituto presente alla fase regionale e con l'augurio che gli Studenti
risultino fra i vincitori e possano partecipare alle fasi nazionali e internazionali, mi è
gradito porgere gli auspici per un felice prosieguo dell'anno scolastico e invitare i Dirigenti
e i Docenti di Scienze all’incontro regionale che l’Associazione ha indetto per
il 21 gennaio p.v. alle ore 17.30 presso
l’Istituto d'Istruzione Superiore "Luigi Einaudi"
in via Legnano a PORTO SANT'ELPIDIO (AP) ,
sarà un’occasione per il confronto, fra Docenti e Dirigenti, sul ruolo delle Scienze nella
Scuola e nella Cultura italiana, anche alla luce dei mutamenti preannunciati dal 2009/2010
nell’Istruzione Secondaria di secondo grado, al fine di ipotizzare “per tempo” un modello
comune d’azione.
Considerata l’importanza dell’incontro si prega di comunicare al prof. Pierluigi Stroppa
piestrop@tin.it, allo scrivente o al prof. Fabio Fantini ffantini@alice.it l’adesione
all’incontro
Il Responsabile Regionale dell'ANISN Marche
Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Sordoni

