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Regolamento 
 

 (a cura del Comitato Tecnico Scientifico) 
 
1. Scopo Le giornate delle eccellenze sono dedicate agli studenti frequentanti un 

qualsiasi indirizzo della scuola secondaria di secondo grado sia statale che 
paritaria ed hanno lo scopo di promuovere le eccellenze di Scienze nella 
scuola italiana, in Biologia ed in Scienze della Terra. Le giornate sono 
organizzate in sinergia con gli obiettivi delle gare di eccellenza di Scienze 
riconosciute dal MIUR ai fini della valorizzazione delle eccellenze nella 
scuola secondaria di secondo grado (Olimpiadi delle Scienze Naturali, 
categoria biennio e triennio) e di primo grado (Giochi delle Scienze 
Sperimentali). 

2. Numero di 
partecipanti 

Alle giornate parteciperanno n. 50 studenti di scuola secondaria di secondo 
grado. Onde favorire il raccordo tra scuola secondaria di primo e di secondo 
grado, alle giornate parteciperanno anche n. 10 studenti di scuola secondaria 
di primo grado. 

3. Categorie Sono previste 3 distinte categorie per un totale di 60 studenti: 
CATEGORIA A - n. 10 studenti di scuola secondaria di primo grado 
CATEGORIA B - n. 20 studenti di scuola secondaria di secondo grado 
provenienti dalle graduatorie nazionali delle Olimpiadi delle Scienze Naturali. 
CATEGORIA C - N. 30 studenti di scuola secondaria di secondo grado 
selezionati sulla base dei risultati scolastici.  

4. Reclutamento 
studenti scuola 
secondaria di 
primo grado 
(Categoria A) 

I 10 studenti ammessi alle giornate, provenienti dalla scuola secondaria di 
primo grado, saranno selezionati mediante la graduatoria nazionale dei Giochi 
delle Scienze Sperimentali. 
Il criterio sarà costituito dal punteggio conseguito nella suddetta graduatoria. 
In caso di rinuncia di uno studente si proseguirà per scorrimento. 
In caso di esaurimento della graduatoria i posti residui potranno essere 
assegnati alla categorica C 

5. Reclutamento 
studenti 
provenienti 
dalle 
graduatorie 
nazionali delle 
Olimpiadi delle 
Scienze 
Naturali 
(Categoria B) 

I 20 studenti di scuola secondaria di secondo grado provenienti dalle 
graduatorie nazionali delle Olimpiadi delle Scienze Naturali saranno così 
suddivisi: 
SEZIONE B-Junior - 5 studenti provenienti dalla graduatoria nazionale 
biennio 
SEZIONE B-Senior Bio: 10 studenti provenienti dalla graduatoria nazionale 
triennio sezione BIOLOGIA 
SEZIONE B-Senior SdT- 5 studenti provenienti dalla graduatoria nazionale 
triennio sezione SCIENZE DELLA TERRA  
Il criterio per ciascuno dei tre gruppi sarà costituito dal punteggio conseguito 
nelle suddette graduatorie. 
In caso di rinuncia di uno studente si proseguirà per scorrimento. 
In caso di esaurimento di una o più graduatorie i posti residui saranno 
assegnati alle altre sezioni della categoria. 
In caso di esaurimento di tutte le graduatorie i posti residui potranno essere 
assegnati alla categorica C. 

6. Reclutamento I 30 studenti da selezionare sulla base del rendimento scolastico saranno così 
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studenti da 
selezionare 
sulla base dei 
risultati 
Scolastici 
(Categoria C) 

suddivisi: 
Sezione C – Junior, n. 15 studenti del biennio 
Sezione C – Senior, n. 15 studenti del triennio  
Per ciascuna delle due sezioni verrà predisposta una graduatoria sulla base dei 
seguenti due parametri: 
• Voto alla disciplina Scienze Naturali o Scienze Integrate riportato nel I 

quadrimestre dell’a.s. 2015/16 (peso 60%) 
• Media dei voti riportati in tutte le discipline nel I quadrimestre dell’a.s 

2015/16 (incluso il voto di condotta) (peso 40%) 
• Titolo di preferenza a parità di punteggio: partecipazione alla fase 

regionale o nazionale delle Olimpiadi delle Scienze Naturali e relativo 
punteggio. 

In caso di rinuncia di uno studente si proseguirà per scorrimento. 
7. Domanda di 

partecipazione 
È prevista unicamente per la categoria C (gli studenti delle categorie A e B 
verranno selezionati direttamente al termine delle rispettive gare, cui seguirà 
eventuale accettazione alla partecipazione). 
Gli studenti interessati devono presentare entro il giorno 14/05/2016 apposita 
istanza di partecipazione.  
La domanda di iscrizione dovrà essere compilata esclusivamente mediante il 
modulo online reperibile sul sito del Convitto Nazionale di Assisi 
www.convittoassisi.com (Campus / Assisi Science Summer School),  
(http://www.convittoassisi.com/ita/convitto-nazionale-assisi/?IDC=114 ) 
Agli alunni selezionati verrà successivamente richiesta conferma di 
partecipazione con apposita richiesta cui andranno allegati: 

1.  Autodichiarazione, controfirmata dal DS dell’istituto frequentato 
attestante l’autenticità di quanto dichiarato, con l’indicazione del voto 
di scienze e della media dei voti riportata nel I quadrimestre (o nel II 
trimestre) dell’anno scolastico in corso (Allegato 1). 

2. Autorizzazione dei genitori. (Allegato 2) 
 
Assisi, 18 aprile 2016 

 
 
 
 
 

Il Rettore – Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Annalisa Boni 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                           

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n. 39/1993 
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 (Allegato 1) 
 
Il sottoscritto………………………………………………………….………………………………. 
 
nato a ……………………………………………………. il …………….…………………………… 
 
Studente frequentante la classe …..… sezione …….. dell’istituto …………..……………………….., 
 
avendo presentato domanda di partecipazione alla Assisi Science Summer School 
 

D i c h i a r a 
 

Che nel I quadrimestre (o nel II trimestre) dell’anno scolastico 2015/16 ha riportato una media dei voti 
pari a ………./decimi (indicare una sola cifra decimale) 
 
Che nella disciplina SCIENZE o SCIENZE INTEGRATE ha riportato una votazione di …………… 
 
Che ha partecipato alla fase regionale/nazionale (cancellare quanto non serva) dell’anno _____________ 

delle Olimpiadi delle Scienze Naturali e di essersi classificato __________ con il punteggio di 
________ 
(in caso di inserimento per più anni indicare il punteggio migliore) 
 
Che per le attività proposte nella Assisi Science Summer School opta prioritariamente per i laboratori di 
 

�  Biologia   �  Scienze della Terra 
 
e di essere/non essere disponibile (cancellare quanto non serva) ad essere inserito in qualsiasi attività 
laboratoriale in caso di sovrannumero della mia prima scelta (non indicando la disponibilità in questa opzione, 
in caso di raggiungimento del numero massimo nel settore scientifico di prima scelta non potrà essere accolta la domanda) 
 
 
Data          Firma 
 
 
         …………………………… 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………. 
 
dirigente scolastico dell’istituto ……………………………………………………………………………….. 
 
attesta che i dati dichiarati corrispondono al vero. 
 
 
            (timbro)      Firma 
 
 
         …………………………. 


