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COMUNICAZIONE INTERNA N. 147
ANNO SCOLASTICO

INDIRIZZATO A

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE:
Olimpiadi delle
Neuroscienze

2018/2019

Alunni delle classi
4^dell’indirizzo
Classico,Scientifico 4 e 5
del Liceo S.Umane

DATA 08 /11/2018
Coll ref di plesso Proff. BottiniMartellacci –Talassi-Staropoli
- Al DSGA

Si comunica agli studenti delle classi suddette che quest’anno sarà possibile
partecipare all’Olimpiadi delle Neuroscienze Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia dell’Università di Genova
Gli studenti si cimentano su argomenti quali: l’intelligenza, la memoria, le
emozioni, lo stress, l’invecchiamento, il sonno e le malattie del sistema
nervoso. Scopo della 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.
Ciascun studente che si iscrive alla fase locale dovrà contribuire con una
quota di 2 euro che le singole scuole provvederanno a raccogliere e versare
alla Società Italiana di Neuroscienze secondo le modalità indicate nel
modulo di iscrizione.
Le date indicative delle prove saranno:
15 Febbraio; prova locale in sede scolastica
16 Marzo; prova regionale presso l’Università di Genova
3-4 Maggio prova nazionale presso l’Università di Pisa.
Prima della selezione verranno svolte tre incontri per la preparazione
Per comunicare la propria adesione, gli studenti dovranno compilare la
scheda di partecipazione e consegnarla alla prof.ssa Vassallo/ Venturini
per gli alunni dell’indirizzo Scientifico; per l’indirizzo Classico alla prof.ssa
Cerbone ; per gli alunni di Scienze Umane alla prof.ssa Aini entro Venerdì
19 Novembre 2018.
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