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Circolare n. 170

Cagliari, 7 dicembre 2021
Docenti
Studenti degli indirizzi Scientifico
Tradizionale e Scientifico delle Scienze
Applicate - Famiglie
DSGA- Personale ATA
sito WEB

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

L'AIF organizza per il 2021/22 le Olimpiadi della fisica. La prima fase interessa ogni scuola superiore
che ha aderito all'iniziativa e avrà luogo
mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 11.45 alle ore 13.25

nell'Aula Magna di via Ravenna
I posti disponibili per la gara sono limitati ad un massimo di 55.
Gli insegnanti di fisica selezioneranno i nominativi degli studenti i cui nomi saranno fatti pervenire
al prof. Asunis entro e non oltre sabato 11 dicembre 2021.
Si terrà un incontro di preparazione organizzato da Prof. M. Asunis in viale Colombo
martedì 14 dicembre dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Gli studenti potranno inoltre esercitarsi anche in modo autonomo frequentando i siti:
http://www.olifis.it
http://www.massimilianovirdis.it/fisica/materiale-didattico/olimpiadi-della-fisica/
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.
Gli alunni della sede di Viale Colombo e di via Koch saranno autorizzati a spostarsi autonomamente
nella sede di Via Ravenna se provvisti dell’allegata autorizzazione allo spostamento, debitamente
compilata e firmata dai Genitori o chi ne fa le veci.
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•
•

gli alunni di viale Colombo seguiranno le lezioni regolarmente fino alle 11:25 e dopo aver
presentato la liberatoria al Docente della 3^ ora, si recheranno nella sede di Via Ravenna;
gli alunni di via Koch seguiranno le lezioni regolarmente fico alle 11:00 e dopo aver
presentato la liberatoria al Docente della 3^ ora, si recheranno nella sede di via Ravenna.

Al termine della gara, e non prima delle 13,20, potranno uscire.

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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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “L.B. Alberti”
di Cagliari

II/La sottoscritto/a ………………………………………………autorizzo mio/a figlio/a …………………………………….,
alunno/a della classe……sez……...del Liceo Scientifico “Alberti”, a recarsi il giorno 15 dicembre 2021 alle ore
_________in modo autonomo in via Ravenna per partecipare alla Gara di primo livello delle Olimpiadi di
Fisica 2020 che avranno inizio alle ore 11:45.

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______________________________

