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Circolare n. 200

Cagliari, 13 febbraio 2020
Docenti
Studenti – Famiglie interessate
D.S.G. A. – Personale ATA
Sede

Oggetto: Olimpiadi delle Fisica – partecipazione alla seconda fase
Si comunica che il Liceo, anche per l'A.S. 2019/20, ha aderito alle Olimpiadi della Fisica organizzate
dall'AIF.
La seconda fase interessa i primi cinque alunni che, nella precedente gara d’istituto, hanno ottenuto
il punteggio minimo indicato dal comitato organizzatore.
La gara si svolgerà mercoledì 19 febbraio 2020 dalle ore 10.30 presso il Liceo scientifico Pacinotti
in via Liguria 9 a Cagliari.
Gli alunni interessati si recheranno direttamente ed autonomamente alla sede della gara nel giorno
indicato e, al termine della stessa, faranno ritorno nelle loro abitazioni.
La partecipazione alla gara costituisce attività didattica e pertanto verrà considerata presenza fuori
aula.
L’autorizzazione per potersi recare alla gara verrà consegnata entro il giorno precedente al
coordinatore della propria classe o al prof. Virdis, referente delle olimpiadi.

•

Si allega modello autorizzazione

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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Consenso per la partecipazione, nell’ambito delle
Olimpiadi della Fisica,
alla gara di secondo livello.

Io sottoscritto/a ___________________________ autorizzo
mio figlio/a _____________________, frequentante la
classe _______Corso ______ a partecipare alla gara di
secondo livello delle Olimpiadi della Fisica che si terrà
mercoledì 19 febbraio 2020 dalle ore 10.30 presso il
Liceo scientifico Pacinotti in via Liguria 9 a Cagliari.
Gli studenti interessati si recheranno direttamente ed
autonomamente alla sede della gara nel giorno indicato.
Non saranno presenti docenti dell’Alberti.
In fede _____________________________

