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Circolare n. 77 a. s. 2019/2020
A tutte le classi del triennio
Ai docenti
OGGETTO: Olimpiadi di FISICA per il triennio - Organizzate dall’AIF
Le Gare di Istituto delle Olimpiadi di Fisica per il triennio si svolgeranno giovedì 12 dicembre 2019 in
Aula Magna dalle ore 10 alle ore 12.
Si pregano i docenti in orario di permettere agli studenti selezionati di uscire dall’aula 10 minuti prima
dell’inizio della prova per fare una breve ricreazione e recarsi in Aula Magna.
Potranno partecipare al massimo quattro alunni per ciascuna classe quarta o quinta, e tre alunni per
ciascuna classe terza. Gli alunni saranno individuati dal docente di Fisica che trascriverà i nominativi sul
registro di classe.
Si richiede cortesemente ai docenti di Fisica di consegnare i nominativi alla prof.ssa Sonia Sambati
entro lunedì 9 dicembre possibilmente scrivendo una mail con cognome, nome e classe dei partecipanti.
I primi cinque classificati del triennio riceveranno un attestato valido come credito formativo, e potranno
partecipare alle Olimpiadi di Fisica di secondo livello, Gare Locali, mercoledì 19 febbraio 2020, e
successivamente all’eventuale qualifica, alla Gara Nazionale, dal 15 al 18 aprile 2020.
I primi due classificati delle Gare di Istituto riceveranno anche un premio in denaro dalla scuola.
Tra i vincitori della Gara Nazionale, con una ulteriore prova che si svolge alla fine del mese di maggio,
vengono scelti i cinque componenti della squadra italiana che partecipa nel mese di luglio alle IPhO - Olimpiadi
Internazionali della Fisica a Vilnius ( Lituania).
Gli alunni interessati possono esercitarsi ed avere ulteriori informazioni direttamente sul sito:
http://www.olifis.it/
La referente
Prof.ssa Sonia Sambati

Il Dirigente Scolastico
Stefano Sancandi

