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AGLI ALUNNI DELLE CLASSI III e IV
AI DOCENTI DI FISICA

AL DSGA
ALL’ALBO

AL SITO WEB

CIRCOLARE n 160

Oggetto: Informativa su apertura iscrizioni per la Scuola Estiva di Fisica 2022

Si avvisano con la presente gli studenti delle classi terze e quarte del nostro Liceo che il bando per la
partecipazione alla Scuola Estiva di Fisica 2022 (SEF 2022) è stato pubblicato, nella sezione dedicata,
al seguente indirizzo: https://www.df.unisa.it/didattica/focus?id=860

Si allega alla presente comunicazione il bando in versione PDF, auspicando una congrua partecipazione
degli studenti del Liceo alle selezioni per l’ammissione alla SEF 2022.
Come previsto dal suddetto bando, la partecipazione alla prova di ammissione è preceduta da una fase di
ricognizione e pre-iscrizione online a cura dai referenti del PLS di fisica dell’Istituto, nella fattispecie la
prof.ssa Gina Esposito (gina.esposito@liceomanciniavellino.edu.it) e il prof. Marco Figliolia
(marco.figliolia@liceomanciniavellino.edu.it), i quali riceveranno tramite posta elettronica le richieste
di adesione da parte degli alunni interessati e le inoltreranno alla segreteria della SEF.
Il termine ultimo per effettuare la pre-iscrizione è il 28 maggio 2022 alle ore 12:00.

Successivamente, gli studenti pre-iscritti dovranno completare l’iscrizione, entro le ore 12:00 del 4
giugno 2022, accedendo alla piattaforma informatica del Dipartimento di Fisica dell’Ateneo
(http://www.fisica.unisa.it/SEF/SEF2022/iscrizioni/) con le credenziali che saranno state fornite dalla
Segreteria della SEF 2022 a pre-iscrizione avvenuta.

La prova scritta per la selezione dei partecipanti alla SEF 2022 si terrà a Fisciano il giorno 24
giugno 2022 alle ore 9:30.

Gli studenti ammessi alla Scuola svolgeranno le attività laboratoriali e di approfondimento, che come si
legge nel Bando quest’anno verteranno sulla fisica quantistica, dal 5 al 9 settembre 2022 presso i locali
del Dipartimento di Fisica dell’UNISA.

Avellino, 17.04.2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice

f.to digitalmente ai sensi
del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.)
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