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Circ. n. 244                                                                                                            Faenza, 5 dicembre 2022 

 AI DOCENTI DI FISICA  

 AI DOCENTI e AI DOCENTI 

COORDINATORI CLASSI  

3^AS, 3^BS, 3^CS, 4^BS, 5^AS, 5^BS,  

5^CS Scientifico; 

3^FS, 4^DS, 4^FS, 5^DS,  

5^ES Scienze applicate; 

4^ articolata Scienze applicate 

 AGLI STUDENTI INTERESSATI CLASSI  

3^AS, 3^BS, 3^CS, 4^BS, 5^AS, 5^BS,  

5^CS Scientifico; 

3^FS, 4^DS, 4^FS, 5^DS,  

5^ES Scienze applicate; 

4^ articolata Scienze applicate 

             (si veda elenco allegato 1)  

             e per loro tramite  

 ALLE FAMIGLIE 

 AI DOCENTI COORDINATORI DI SEDE, 

proff. Di Domenico, Donati C. e Piani 

 AL SITO INTERNET  

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti interessati di tutte le classi in indirizzo 

Dell’avvenuta lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare 

l’avviso alle rispettive famiglie.  

Oggetto: Progetto Olimpiadi di Fisica 2022-23.  – Gara di Istituto – 15 dicembre 2022 

Si comunica che la gara in oggetto avrà luogo  

giovedì 15 dicembre 2022 con inizio alle ore 8.00 

presso il laboratorio di Informatica 3 della sede centrale, via Santa Maria dell’Angelo n. 48. 

 La prova avrà la durata di 100 (cento) minuti; è consentito solo l’uso della calcolatrice scientifica.  

 Gli studenti partecipanti alla gara raggiungeranno autonomamente i laboratori di Informatica; al 

termine della prova rientreranno autonomamente nelle proprie classi.  

 Materiale utile alla preparazione alla gara è disponibile collegandosi al sito www.olifis.it. Verrà 

appositamente creata una Google Classroom per la distribuzione di materiale e informazioni.  

 I proff. Alessio Seganti e Anna Fabbri presteranno sorveglianza agli studenti durante lo svolgimento 

della prova.  

http://www.olifis.it/
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 I docenti coordinatori di classe sono invitati a annotare i nomi degli studenti partecipanti sul registro di 

classe.  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al prof. Alessio Seganti, responsabile di Istituto per le 

Olimpiadi di Fisica.  

 

Allegati  

 Elenco degli studenti convocati per la gara in oggetto (allegato 1). Tale allegato sarà disponibile solo 

nella bacheca del registro elettronico Argo Scuolanext.  

 

 

                                                                                                                 La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
                    Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                       dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    

 


