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Prot. n.1595                          Bari,  11.02.2011 
Il Dirigente: Anna Cammalleri 
  

                                                                   Ai Dirigenti Scolastici  
  degli Istituti di istruzione  secondaria di II grado 

 statali e paritari della Puglia 
LORO SEDI 

 
 

Al sito web dell’USR Puglia 
 

   

OGGETTO: Valorizzazione delle eccellenze: OLIMPIADE INTERNAZIONALE DELLE 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

La delegazione degli studenti italiani verrà selezionata tramite le Olimpiadi delle Scienze Si 

informano le SS.LL. che, con nota MIUR prot. n. 671 del 1° febbraio 2011, sono state fornite le 

indicazioni per la partecipazione degli studenti  alle Olimpiadi Internazionali delle Scienze della 

Terra, previste, per la prima volta in Italia, dal 5 al 14 settembre 2011 a Modena.  

Naturali, il cui bando e le modalità di adesione sono allegate alla presente oltre che reperibili 

sul sito http://www.anisn.it . 

Si evidenzia che il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito indicato e allegato alla presente, 

dovrà essere inviato agli organizzatori entro il 28 febbraio 2011. 

Per ogni ulteriore informazione sarà possibile rivolgersi al responsabile per la Puglia 

scrivendo a dl59@libero.it o telefonando allo 080674898 o cell. 3337173938. 

 

Confidiamo nella consueta collaborazione per la diffusione della presente e del suo allegato 

fra tutto il personale interessato. 

         

        Il DIRETTORE GENERALE 

            Lucrezia STELLACCI 
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