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Ho il piacere di comunicare che, a seguito dei risultati delle prove sostenute il giorno 18 dicembre
scorso, il gruppo di studenti di codesto Istituto composta da:
DAVIDE BARBERIS & CHRISTIAN MENDO & DAVIDE PASQUALE
è ammesso a partecipare alla Gara Nazionale che si terrà a Padova, presso il Complesso Biologico
Vallisneri sito in viale Colombo 3, il giorno 20 febbraio 2014 con inizio alle ore 8:00. La mattina del 21
febbraio verranno proclamati i vincitori nell'aula magna del Dipartimento di Biologia dell'Università di
Padova. A seguito della prova avrà luogo la selezione dei due gruppi che rappresenteranno l'Italia alle
Olimpiadi Europee delle Discipline Scientifiche (EUSO) che avranno luogo dal 30 marzo ad Atene. Gli
studenti che avranno sostenuto con merito la prova del 20 febbraio saranno segnalati per il programma di
sostegno delle eccellenze del MIUR.
Le EUSO sono una competizione fra studenti di diversi paesi dell'UE pertanto le prove potranno
proporre temi che esulano da quanto trattato normalmente con tutta la classe nelle nostre scuole. La prova
della Gara Nazionale, come tutte quelle connesse con la partecipazione alle EUSO, consiste nell'affrontare in
maniera cooperativa tre lavori sperimentali nelle aree disciplinari della biologia, chimica e fisica. Si prega la
S.V. di voler favorire la preparazione alla prova del 20 febbraio per i tre studenti così capaci e meritevoli.
Gli studenti convocati, accompagnati da un insegnante, arriveranno a Padova il pomeriggio precedente
la prova; gli studenti e gli insegnanti che li accompagnano saranno ospitati dal pomeriggio del 19 febbraio
alla mattina del 21 febbraio con trattamento di pensione completa a spese dell'Associazione per
l'Insegnamento della Fisica, ente promotore dei Giochi di Anacleto e della partecipazione italiana alle EUSO.
Le camere sono doppie per i docenti e multiple per gli studenti. Trattamento di camera singola può essere
richiesto a La Casa del Pellegrino di Padova a spese del richiedente che provvederà a coprire la differenza
del costo. Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.
All'atto dell'iscrizione alla prova gli studenti consegneranno il modulo allegato "DATI DELLO STUDENTE".
Si prega di comunicare la conferma della partecipazione e (possibilmente) anche il nome del docente
che accompagnerà gli studenti entro il 4 febbraio 2014 in una e-mail inviata alla segreteria dei Giochi di
Anacleto, anacleto@segreteria-olifis.it
Il modulo allegato "SICUREZZA" sarà inviato via fax all'indirizzo in esso contenuto.
Con le più vive congratulazioni agli studenti ed agli insegnanti del Suo Istituto per il bel successo
ottenuto partecipando all'iniziativa EUSO 2014.
Giuliana Cavaggioni
coordinatore Giochi di Anacleto EUSO

GIOCHI DI ANACLETO - EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIADS
ALLEGATO <SICUREZZA>

FAX INVIATO
Da
___________________________________________________________________________
(nome e sede della scuola)
A
Dr. Maria Letizia Gabriele
Università degli Studi di Padova
Responsabile Ufficio Sicurezza
C.I.S. "A. Vallisneri"
Fax 0498276009
OGGETTO: Liberatoria per studenti partecipanti alla prova finale dei Giochi di Anacleto – EUSO.
Con riferimento alla prova finale dei Giochi di Anacleto 2013/2014 per la selezione della squadra
italiana alle European Union Science Olympiads che si terrà il giorno 20 febbraio 2014 a Padova, presso il
CIS Vallisneri, dalle 8:00 alle 13:30, parteciperanno i seguenti alunni del nostro istituto
____________________________________________________________________
(nomi degli studenti convocati)
accompagnati dall’insegnante prof. _________________________
L’Istituto in intestazione dichiara che l’attività rientra nella programmazione di Istituto e pertanto gli
alunni sono coperti dalla assicurazione scolastica.
Cordiali saluti
Lì, ___________________
Il Dirigente Scolastico ______________________
Timbro dell’Istituto

Si prega di inviare via fax entro il giorno 6 febbraio 2014

GIOCHI DI ANACLETO - EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIADS
ALLEGATO "DATI DELLO STUDENTE"

DATI DELLO STUDENTE RISERVATI ALLA SEGRETERIA GIOCHI DI ANACLETO
scrivere in stampatello

NOME E COGNOME __________________________________________________________

NOME DELLA SCUOLA _______________________________________________________

CLASSE FREQUENTATA (1,2,..) ___________

INDIRIZZO

TELEFONO

_____ CELLULARE _____________________________

E-MAIL

DATA DI NASCITA

La presente dovrà essere consegnata alla segreteria della Gara Nazionale dei Giochi di Anacleto prima dell'inizio della prova
del 20 febbraio 2014.

