
 
Pescara, lì 26 febbraio 2020 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Circolare n. 265 
 

Agli studenti delle classi 
3F, 3L 

4Asa, 4F, 4H 
5F 

 
Ai docenti di Disegno e Storia dell’Arte 

 
 
Oggetto: Olimpiadi del Patrimonio 2020 - selezione d’istituto. 
 
Si avvisa gli studenti impegnati nelle Olimpiadi del Patrimonio 2020 che la data per la selezione                
d’istituto è stata fissata per il giorno venerdì 28 febbraio 2020, alla quarta ora, dalle 11:20 alle                 
12:15 (durata un’ora); pertanto, al termine della ricreazione, i concorrenti si dovranno recare             
nell’aula di informatica al primo piano della sede storica in Via Vespucci, dove saranno ricevuti e                
registrati dalla Commissione. 
 
Si informa inoltre che a causa della preoccupante diffusione del coronavirus e del comunicato del               
Ministero in materia di viaggi di istruzione la ANISA         
(http://www.anisa.it/rettifica-organizzazione-selezione-regionali-delle-olimpiadi-anisa-causa-coro
navirus/) ha deciso di modificare l’organizzazione delle selezioni regionali, nella seguente           
modalità: […] le selezioni previste per il 10 marzo non avranno più luogo nelle 18 città indicate,                 
ma saranno sostituite dalla preparazione da parte delle squadre già iscritte di un elaborato:              
presentazione di un powerpoint di non più di 20 slide o video della durata massima di 10 minuti                  
sul tema Raffaello e i suoi, realizzati sulla base dei materiali già messi a disposizione sul sito ANISA                  
e ulteriori approfondimenti. […] 
 
Per qualunque chiarimento è possibile rivolgersi al referente delle Olimpiadi del Patrimonio, prof.             
Massimiliano Nerone. 
 

                    Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
  digitalmente dal Dirigente Scolastico 

      per la pubblicazione sul sito. 
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