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Circ. n. 436 

Del 16/03/2023 

dal prof. Salvatore Stira 
 

All’attenzione degli studenti e dei docenti  
delle classi 5BA – 5E – 5O 

 
OGGETTO: Olimpiadi di Scienze naturali 2023 – Graduatoria d’istituto 

 

Si comunica che in seguito alla selezione d’istituto delle Olimpiadi delle Scienze naturali, 
svoltasi giorno 13 marzo, sono stati ammessi alla fase regionale della manifestazione, che si terrà 
giovedì 23 marzo alle ore 15:00 presso la sede centrale del nostro istituto, i seguenti alunni (in 
ordine di graduatoria): 

CAT. TRIENNIO BIOLOGIA 

1)   Calvaruso Elena              5 O             
2)      Polizzi Aurora              5 O            
3) Aiello Pietro              5 E            

     4) Arrigo Gianluca              5 O 
 

CAT. TRIENNIO SCIENZE DELLA TERRA 

1)   Sagona Davide            5 BA 
          

 La prova avrà una durata di 80 minuti. Agli studenti che parteciperanno ad essa sarà rilasciato 
attestato, che potrà essere utilizzato dagli studenti ai fini del riconoscimento del credito da parte 
dal consiglio di classe. 

Sulla classroom sono stati inseriti materiali di approfondimento e prove di allenamento. Per le 
richieste di informazioni si prega di rivolgersi al referente d’istituto della gara d’eccellenza, prof. 
Stira (salvatore.stira@liceocroce.it). 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Simonetta Calafiore) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/9 
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