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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 16 novembre 2022 

Agli studenti del quarto e quinto anno 

Ai Docenti di Scienze Naturali 

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia  
Alla DSGAvirginia.tulino@liceogalvani.it 

centralino@liceogalvani.it 
succursale@liceogalvani.it 

 

Oggetto: Olimpiadi delle Neuroscienze - iscrizioni 

Anche quest’anno il Liceo Galvani è lieto di partecipare alle Olimpiadi delle Neuroscienze che 
rappresentano la selezione italiana della International Brain Bee (https://thebrainbee.org), una 
competizione internazionale che mette alla prova studenti delle scuole medie superiori, di età 
compresa fra i 13 e i 19 anni, sul grado di conoscenza nel campo delle neuroscienze. 

Tutti gli studenti del quarto anno e quinto anno che intendono partecipare devono informare i 
propri docenti di Scienze Naturali entro e non oltre il 30 novembre. 

Per partecipare alla competizione è richiesto un contributo di 2 euro a studente da versare con 
modalità che saranno comunicate in seguito. 

Le Olimpiadi delle Neuroscienze 2023 constano di 3 fasi: 

 

Fase locale (10 febbraio 2023): si svolgerà nelle singole scuole. Ogni scuola dovrà individuare i 3 

migliori allievi. 

 

Fase regionale (17 o 18 marzo 2023): si svolgerà in una sede regionale e selezionerà il miglior 

studente di ogni regione d’Italia. 

 

Fase nazionale (12-13 maggio 2023): si svolgerà a Napoli e selezionerà il vincitore tra i migliori 

studenti di ogni competizione regionale. Il vincitore riceverà una borsa di studio per rappresentare 

l’Italia alla competizione internazionale. 

 

Si ricorda che solo i primi tre migliori allievi della fase avranno accesso alla fase regionale. 
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La fase internazionale (IBB) si svolgerà a Washington, DC, USA, a inizio Agosto 2023 in 

concomitanza con il Congresso annuale dell’American Psychological Association (APA). 
 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi al docente referente del progetto “Olimpiadi delle 
Neuroscienze” prof. Andrea Velli. 

Cordiali saluti, 

 

Il docente referente del progetto       

Prof. Andrea Velli     

 

 

 

 

                                                                                                Il dirigente scolastico 

                                                                                                    Fabio Gambetti 

                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

                                                                                                                          norme correlate 

 

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
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