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Oggetto: Gara d'Istituto di Fisica: primo livello delle Olimpiadi della Fisica 

L'AIF organizza per il 2020/21 le Olimpiadi della fisica. La prima fase interessa ogni scuola superiore che ha 

aderito all'iniziativa e avrà luogo  

 

martedì 26 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle 11:00 

on line su classroom 

I posti disponibili per la gara sono limitati ad un massimo di 60. 

Gli insegnanti di fisica selezioneranno i nominativi degli studenti i cui nomi (classe, sezione e relativa email) 

saranno fatti pervenire al prof. Virdis entro e non oltre sabato 23 gennaio 2021. 

Gli studenti potranno inoltre esercitarsi anche in modo autonomo frequentando i siti: 

http://www.olifis.it 

http://www.massimilianovirdis.eu/fisica/materiale-didattico/olimpiadi-della-fisica/ 

La mattina della gara i ragazzi iscritti riceveranno per email una card del partecipante, (strettamente 

personale e che non va condivisa con nessuno) e un link a google meet. 

La gara si svolge interamente on line secondo le istruzioni dettagliate che verranno date la mattina della gara. 

Il collegamento a Google meet è richiesto per controllo e per tutte le richieste di chiarimenti che si dovessero 

presentare durante la gara. 

Gli studenti che saranno risultati tra i primi cinque nella graduatoria finale, con un punteggio non inferiore a 

60 punti, potranno partecipare alla gara successiva nel mese di febbraio. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Roberto Bernardini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                              
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  
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