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Oggetto: SELEZIONE Dl ISTITUTO EOES ( European Olympiad of Experimental Science)
Candidature Squadre partecipanti.
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EOES è una olimpiade per chi ha interesse per le scienze sperimentali. Si rivolge a studenti
di età non superiore ai 17 anni . Le EOESit si sviluppano nelle seguenti fasi:

La gara è a squadre, ciascuna composta da uno studente espeÉo per la fisica, uno per
la chimica ed uno per la biologia.

I compiti sono assegnati in modo che ogni partecipante sia responsabile di una delle tre
attività sperimentali proposte (di fisica, chimica e biologia), le studentesse e gli studenti di
una stessa squadra lavorano insieme anche e soprattutto collaborando tra loro.

La gara si svolge in laboratorio e dura quattro ore consecutive della mattina, al termine ogni
squadra consegna il foglio risposte delle tre discipline

Gli alunni interessati possono far pervenire ai docenti referenti (Prof.ssa Saladino e Prof. Carpinteri) la

candidatura della squadra tramite i docenti di Fisica e Scienze, che dovranno indicare per ogni squadra, i

nomi degli alunni, la classe di appartenenza,la disciplina. Si ribadisce che le candidature non sono singole

ma a squadre composte da tre alunni ( anche di classi diverse) ognuno dei quali esperto in una delle tre

discipline Biologia, Chimica e Fisica. Le candidature vanno inviate tramite TEAMS alle chat dei docenti

referenti.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il
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