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Aversa, 19/02/2020 

Agli alunni dell’Istituto  

Ai docenti di Disegno e St. Arte  

Alle famiglie 

Al sito web 

 

Comunicazione n°142 

Oggetto: Adesione alla partecipazione “OLIMPIADI DEL PATRIMONIO”. 

Nell’ambito delle attività previste per l’ampliamento dell’offerta formativa per l’anno 2021-22 si 

comunica agli studenti che sono aperte le iscrizioni per partecipare alle selezioni d’Istituto per le 

Olimpiadi del Patrimonio 2022 dedicate a: “Pompei: Storia, nuove scoperte, recenti restauri”. 

Questa istituzione scolastica si propone di selezionare n°3 studenti dell’indirizzo Scientifico 

Tradizionale e n°3 studenti dell’indirizzo Scienze Applicate per la composizione di due squadre che 

parteciperanno alle Olimpiadi del Patrimonio 2022. 

1. Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata mediale la pagina del sito web del Liceo 

Fermi, effettuando in login di accesso alla pagina e successivamente inserire nella barra l’indirizzo:  

www.liceofermiaversa.edu.it/adesionipcto entro le ore 12.00 del 22 gennaio 2022. Qualora il 

numero dei partecipati sia superiore a quello richiesto si procederà alla selezione secondo quanto 

riportato nel paragrafo successivo.  

2. Fase di selezione  

La selezione avrà luogo il giorno 24 gennaio 2022 alle ore 9:00,  avrà una durata di 60 minuti e 

consisterà in un test costituito da 30 domande a risposta multipla sugli argomenti reperibili sul sito 

di Anisa:https://www.dropbox.com/sh/or0egqvwdqwh8pl/AACmjGFctvYzVEVKjhJIZT2Za?dl=0 

La graduatoria di merito sarà pubblicata all'albo e sul sito web della scuola 

http://www.liceofermiaversa.edu.it e costituirà atto di notifica agli interessati. Eventuali reclami e/o 

rinunce dovranno pervenire, in forma scritta, all'ufficio protocollo entro 3 giorni dalla pubblicazione 

della graduatoria. 

Il presente avviso è pubblicato attraverso la Pubblicazione integrale all’Albo e sul sito Web 

dell’istituto http://www.liceofermiaversa.edu.it e mediante le attività di divulgazione e di 

disseminazione a cura dei docenti dell’Istituto. 

3. Tutela della privacy 

https://www.dropbox.com/sh/or0egqvwdqwh8pl/AACmjGFctvYzVEVKjhJIZT2Za?dl=0
http://www.liceofermiaversa.edu.it/
http://www.liceofermiaversa.edu.it/


 

 
  

 
Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 

Scuola polo per la formazione ambito 08 

__________________________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

I dati acquisiti da questo Istituto attraverso il presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto 

della legge  674/96 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto del Regolamento Europeo 

679/2016 

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


