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Agli studenti in elenco.

Alle classi 2B,2A, 4F, 5F, 4L, 5L, 4P, 4M, 4O, 4H, 4I, 5C
tramite i docenti di scienze

Proff. Zizzi, Guarguaglini, Poletti, Velli, Cesari
Al personale ATA

Sito: circolari: docenti/scuola-famiglia
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

                                                                                                                                                 

                                                                                       

Oggetto: esiti della fase locale delle Olimpiadi delle Neuroscienze e data dello svolgimento 

                della fase regionale.                                                               

Si allega la graduatoria dei primi sei classificati. Si ricorda che passano alla fase regionale i primi 3 
classificati. I successivi in classifica si intendono come riserve nell’eventualità in cui uno dei primi 
tre non potesse partecipare.

Posizione Studente Classe Punteggio
1   Mariagiulia Marcolin                26 / 30
2   Carlotta Trevisan                24 / 30
3   AgneseBerganti                22 / 30
4   Matilde Brandimarti                22 / 30
5   Elena Zucconi                22 / 30                                                                  
6   Gianluca Moretti    22 / 30

Gli studenti partecipanti alla fase locale non in elenco possono aver visione del punteggio conseguito
dalla copia degli esiti caricato su classroom dedicato alle Olimpiadi delle Neuroscienze.

Si informa che in caso di parità di punteggio ha avuto precedenza il candidato che ha consegnato il 
test in minor tempo.
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La fase regionale si svolgerà venerdì 18 marzo a Bologna, in un’aula dell’Alma Mater - Università
di Bologna, in cui verranno selezionati i tre migliori studenti dell’Emilia-Romagna. L’ubicazione
esatta dell’aula sarà comunicata sulla bacheca di classroom appena il CNR ne darà comunicazione.

L’aula sarà raggiungibile a piedi dalla stazione centrale ferroviaria di Bologna in meno di 20 minuti.
Le prove inizieranno tra le ore 13 e le 14 e termineranno entro le ore 18.

In caso di impossibilità di uno o più studenti tra i vincitori a partecipare alla fase regionale, saranno
ripescati  gli  studenti  in  ordine  di  graduatoria.  Gli  studenti  eventualmente  interessati  saranno
contattati dal proprio insegnante di scienze.

Si invitano i docenti delle classi interessate a collaborare affinché gli studenti possano prepararsi
alla prova regionale limitando, quando possibile, prove in prossimità di tale scadenza.
Si invitano gli studenti  interessati  a incontrarsi  nei giorni precedenti  alla prova per preparare le
prove di gruppo (cruciverba). Per ulteriori chiarimenti fare riferimento al prof. AndreaVelli.

Per maggiori informazioni, è possibile collegarsi al seguente link:  https://odn.sins.it/regolamento/

   Il referente del progetto
       Prof. Andrea Velli

        Il dirigente scolastico
                                                                                                              Aurelio Alaimo

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                              e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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