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Circ. n. 108

Cagliari, 03 dicembre 2015
Ai Docenti di "Fisica"
Agli studenti e loro famiglie
Al D.S.G.A.
Agli atti
All’albo sito web

Oggetto: Olimpiadi della Fisica 2016 - Gara di primo livello.
L'AIF organizza anche per l'anno scolastico in corso le Olimpiadi della Fisica.
La gara di primo livello interessa ogni scuola secondaria di secondo grado e avrà luogo:
VENERDÌ 11 dicembre 2015

ore 11.40 - 13.20

La prova si svolgerà nell'aula magna di via Ravenna e, vista la capienza della stessa - massimo
100 posti -, i docenti di matematica selezioneranno non più di 6 alunni per classe del triennio i cui
nominativi dovranno essere comunicati alle Proff.sse DENTI (sede di via Ravenna) e FOIS (sede di
viale Colombo) entro il 9 dicembre p.v..
Gli studenti sono invitati ad esercitarsi in modo autonomo anche collegandosi al sito
http://olifis.it.
Gli studenti che risulteranno tra i primi cinque (più uno di riserva) nella graduatoria della gara di
primo livello e avranno superato il punteggio minimo (comunicato insieme al materiale della Gara),
parteciperanno alla Gara di secondo livello che si terrà il 16 febbraio 2015.
Gli alunni della sede di Via Colombo saranno autorizzati a spostarsi autonomamente nella sede
di Via Ravenna previa consegna al docente in orario della liberatoria allegata debitamente compilata e
firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi
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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “L. B. Alberti”
Cagliari

II/La sottoscritto/a ___________________________ autorizzo mio/a figlio/a ______________ ,
alunno/a della classe ___ sez. ____ del Liceo Scientifico “Alberti”, a recarsi il giorno 11 dicembre
2015 alle ore 11,15 in modo autonomo dalla Sede di Viale Colombo alla Sede del Liceo di Via
Ravenna per partecipare alla Gara di primo livello delle Olimpiadi della Fisica 2016.
Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a
danno di mio/a figlio/a nello spostamento da una sede all'altra.
Cagliari, ________________________

Firma del genitore
____________________

