Circ. n. 218

Copertino, 07/12/2021

Ai docenti
Agli alunni delle classi
5A S,
5A SA,
3A S
Alla Prof.ssa L. Vadacca - Referente per le Eccellenze
Alla Prof.ssa Federica Carnevale - FS Area 3
Al sito
SEDI

Oggetto: Gara d’Istituto delle Olimpiadi Italiane di Fisica
Si comunica che mercoledì 15 dicembre, dalle ore 9:15 alle ore 10:55, presso il laboratorio
di Informatica della sede centrale, gli studenti in elenco parteciperanno in modalità online alla Gara
d’Istituto delle Olimpiadi Italiane di Fisica (circ. n. 188 del 24/11/2021).
La prova sarà costituita da un questionario comprendente 40 quesiti, ordinati in modo
casuale rispetto agli argomenti di cui trattano e alla difficoltà. Per ciascun quesito sono suggerite 5
risposte, contrassegnate dalle lettere A, B, C, D, E: tra queste solo una è quella corretta.
Per ogni risposta corretta verranno assegnati 5 punti. Per ogni quesito senza risposta verrà assegnato
1 punto. Nessun punto si perde o si guadagna per le risposte errate.
Gli studenti partecipanti dovranno essere provvisti di calcolatrice scientifica non
programmabile e materiale di cancelleria (compresi righello, goniometro e compasso) e, se
minorenni, presentare debitamente compilata l’autorizzazione in allegato.
La prova si svolgerà sotto la sorveglianza della Prof.ssa Maria Teresa Martina.
Segue l’elenco dei nominativi degli alunni partecipanti.
3A Scientifico
Marti Chiara
Mele Giulia
Nuzzaci Marco

5A Scientifico
Cairo Samuele
Grasso Irene
Vernaglione Giulio
5A Scienze Applicate
Alemanno Pietro
Cimino Francesco
Mellone Chiara

La Dirigente Scolastica
F.to Prof.ssa Paola Alemanno
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993)

Alla Dirigente Scolastica
Liceo Statale “Don Tonino Bello”
Copertino

I sottoscritti
(padre)______________________________(madre)__________________________________
genitori dell’alunno__________________________________________

AUTORIZZANO

il/la proprio/a figlio/a, frequentante la classe ______________ Sez._________ Indirizzo
_________________ a partecipare alla Gara d’Istituto delle Olimpiadi Italiane di Fisica, che si terrà
mercoledì 15 dicembre 2021, dalle ore 9:15 alle ore 10:55, presso la sede centrale.

Luogo e data ____________________________

Firma (madre)_____________________________
Firma (padre)_____________________________

