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Agli studenti 

Ai docenti  

Alle famiglie 

Al personale ATA 

 SEDE 

Circolare n° 124 
 

Oggetto: Olimpiadi delle Neuroscienze 
 
Per la prima volta il liceo Socrate partecipa alle Olimpiadi delle Neuroscienze;  scopo dell’iniziativa è 
accrescere fra i giovani l’interesse per lo studio della struttura e del funzionamento del cervello umano, ed 
avvicinarli al mondo della ricerca nei settori delle Neuroscienze sperimentali e cliniche, che rappresentano 
la grande sfida del nostro millennio. Promotore dell’evento nazionale è la Società Italiana di Neuroscienze 
(SINS), che rappresenta la più importante società scientifica nazionale a carattere interdisciplinare per lo 
studio del Sistema Nervoso e delle sue malattie. 
 
Le Olimpiadi delle Neuroscienze 2020 constano di 3 fasi: locale (interna alla scuola), regionale e nazionale.  
Gli studenti potranno iscriversi alla prima fase della competizione entro martedì 11 febbraio tramite 
registro elettronico nella sezione BACHECA rispondendo ADERISCO o segnalando il proprio nominativo alle 
prof.sse De Mattheis (sede Odescalchi) e Rotondo (sede Giuliani). Si fa presente che la partecipazione alla 
competizione è aperta a tutti gli studenti realmente interessati. 
 
Il  giorno  venerdì 14 febbraio si svolgeranno nelle rispettive sedi le prove di selezione per biennio e 
triennio. 
 
Gli studenti interessati, indicati in agenda, si recheranno, al termine della prima ora di lezione, 
rispettivamente in Aula conferenze (sede Odescalchi) e in Aula magna (sede Giuliani) e saranno impegnati  
orientativamente dalle ore 9,30 alle ore 11,00. Al termine della prova gli studenti rientreranno in classe. 
Cinque alunni selezionati parteciperanno alla fase regionale, che si terrà sabato 21 marzo in una sede da 
definirsi (seguiranno indicazioni) . 
 
Si comunica inoltre che il terzo ed ultimo  incontro di preparazione si terrà  martedì 11 febbraio dalle 14,30 
alle 15,45 nell’aula magna di Via Giuliani. 
 
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi alle prof.sse De Mattheis (sede Odescalchi) e Rotondo (sede 
Giuliani) 

                                                                                                                     
                                                                                                          il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof. Carlo Firmani   
                                                                                             Firma omessa  ai sensi dell’art. 3 D.Lgvo n.   39/1993 
 


