LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI”
VIA VESCOVO MAURIZIO, 73 – 75 95126 CATANIA
TEL. 0956136345 – FAX 0958731795
COD. MECCAN. : CTPS040009 - COD. FISC.: 80010300871
e-mail:CTPS040009@istruzione.it - PEC: CTPS040009@pec.istruzione.it
www.liceogalileicatania.gov.it

Catania, 19/11/2018
Circolare n.194
AGLI ALUNNI

Oggetto: OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE - PISA 2019, Iscrizioni dal 1 al 30
Novembre 2018
Si comunica che anche per l'anno scolastico in corso il nostro liceo parteciperà alla IX
EDIZIONE delle OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE.
La manifestazione è aperta agli studenti delle scuole medie superiori, di età compresa fra i
13 e i 19 anni, sul grado di conoscenza nel campo delle neuroscienze.
Gli studenti si cimentano su argomenti quali: l’intelligenza, la memoria, le emozioni, lo
stress, l’invecchiamento, la plasticità neurale, il sonno e le malattie del sistema nervoso. Scopo
dell’iniziativa è accrescere fra i giovani l’interesse per lo studio della struttura e del funzionamento
del cervello umano, ed attrarre giovani talenti alla ricerca nei settori delle Neuroscienze
sperimentali e cliniche, che rappresentano la grande sfida del nostro millennio. Le Olimpiadi delle
Neuroscienze 2019 constano di 3 fasi:
1. Fase locale (15 Febbraio 2019): si svolgerà nelle singole scuole. Ogni scuola deve individuare i
5 migliori allievi.
2. Fase regionale (16 Marzo 2019): si svolgerà in una sede regionale e seleziona i tre migliori
studenti delle singole regioni italiane; la selezione regionale per la SICILIA si svolgerà presso
l’Università degli Studi Kore di ENNA.
3. Fase nazionale (3-4 Maggio 2019): si svolgerà a Pisa e selezionerà il vincitore tra i 3 migliori
studenti di ogni competizione regionale. Il vincitore riceverà una borsa di studio per rappresentare
l’Italia alla competizione internazionale.
Per le Olimpiadi delle Neuroscienze
www.in.cnr.it/index.php/it/olimpiadi-it

è

disponibile

on

line

un

portale

dedicato:

Per partecipare alle Olimpiadi delle Neuroscienze 2019, comunicare i nominativi al proprio
docente di Scienze o direttamente alla prof.ssa Busà entro e non oltre il 22 novembre 2018.
E’ previsto un contributo di 2 euro per ciascun studente partecipante che verrà pagato dalla
scuola.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Chisari)
“firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”

