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Prot. n. 7630C/29e
Telese Terme, 21 Novembre 2016
Ai docenti di Fisica e agli studenti
del Liceo Scientifico (tutte le classi)
del liceo Classico, Linguistico e LES
(secondo biennio e quinto anno)
dell’Indirizzo Professionale
(secondo anno)
Tutte le sedi
Albo e web

OGGETTO: OLIMPIADI DI FISICA 2016 - 2017

giovedì 15 dicembre 2016

Gara di Istituto

giovedì 16 febbraio 2017

Gara di secondo livello

19 - 22 aprile 2017

Gara Nazionale - Senigallia

La fase di Istituto delle Olimpiadi di Fisica si svolgerà giovedì 15 dicembre 2016. Alla gara possono
partecipare tutti gli studenti che mostrano particolare inclinazione per gli studi scientifici.
I docenti di Fisica delle classi interessate sono invitati, entro il 5 dicembre 2016, a comunicare i
nominativi degli studenti selezionati nelle rispettive classi, al seguente indirizzo di posta elettronica:
annamaria.pisaniello@alice.it
Si suggerisce di indicare solo i nominativi degli studenti realmente interessati allo studio delle
Scienze Fisiche.
La tempistica e le modalità operative saranno rese note con un successivo avviso.
I primi cinque studenti e il sesto (riserva), saranno selezionati per partecipare alla gara di secondo
livello e rappresenteranno la scuola nella gara regionale; si richiederà pertanto a tali studenti la
disponibilità a partecipare al corso di preparazione organizzato dalla scuola polo.
Tutte le informazioni relative alle Olimpiadi sono reperibili sul sito: www.olifis.it - Per esercitarsi sui
test degli anni passati, cliccare su: http://www.olifis.it/index.php/gare/gara-di-primo-livello
La Referente per le Olimpiadi di Fisica:
Annamaria Pisaniello

La Dirigente Scolastica
Angela Maria Pelosi

