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 Agli alunni e ai docenti delle classi 

4BLM-5A-5G-5ALM-5BLM-5CLM 

Al DSGA 

All’albo  

Al sito web 

CIRCOLARE n. 67 
Oggetto: Olimpiadi della Fisica 

 

Si comunica che il giorno giovedì 15 dicembre 2022 si svolgerà, presso il laboratorio di 

informatica della sede di via Ferrante in modalità telematica su piattaforma my.Olifis, sotto la 

supervisione dei docenti referenti del progetto, la gara di Istituto di primo livello delle Olimpiadi 

della Fisica.  

Gli alunni partecipanti, i cui nominativi sono pubblicati sulla bacheca del Registro Elettronico 

delle classi interessate, sono convocati alle ore 8:15 nella sede di via Ferrante, dove troveranno ad 

accoglierli le referenti del progetto: prof.ssa Marina Famoso e prof.ssa Anna Ferrigno.  

Ciascun partecipante dovrà disporre del proprio codice fiscale e di un indirizzo e-mail abilitato a 

ricevere messaggi dall’esterno della scuola. Le docenti, referenti del progetto, prima dell’inizio 

della prova provvederanno direttamente ad inviare ad ogni allievo la “card personale” per il 

riconoscimento da parte del sistema. 

La gara avrà inizio alle 8:30 e terminerà alle 10:10 per una durata di 100 minuti, come da 

regolamento è consentito il solo uso della calcolatrice e della tavola delle costanti fisiche allegata 

alla prova. Le docenti referenti del progetto provvederanno direttamente all’assistenza. 

Tutti gli allievi dopo la gara rientreranno in classe, previa autorizzazione dei genitori caricata sul 

R.E. al docente coordinatore entro mercoledì 14 dicembre 2022.   

Gli allievi frequentanti la sede di via de Concilii si recheranno alle ore 8:15 direttamente nella 

sede di via Ferrante e rientreranno autonomamente nella loro sede entro le ore 11:00, per 

riprendere le lezioni alle ore 11:15. 
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Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
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