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CIRCOLARE N. 206 

 
Maglie, 24 febbraio 2021                 

  
 Ai docenti e agli studenti interessati delle classi 

   III C , IV B, V A , V C Scientifico  
 
 
Oggetto: Olimpiadi di Fisica 2021- Gara di II Livello 
 
Si comunica che lunedì 1 marzo 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 si svolgerà la Gara di II 

Livello delle Olimpiadi di Fisica. Gli ammessi alla gara sono i prime cinque studenti classificati nella 

gara d’Istituto:  

 

   

 

 

Gli studenti entreranno a scuola alle ore 8.05 e si recheranno direttamente nell’aula predisposta 
dove saranno accolti dalla docente assistente alla gara, prof.ssa Danielle Pieroni, che garantirà il 
regolare svolgimento della prova.  Al termine della prova, anche se conclusa in anticipo, gli 
studenti dovranno lasciare immediatamente l’Istituto.  

La prova è preparata dal Gruppo Olimpiadi dell’AIF ed è divisa in due parti, la prima composta da 
dieci quesiti a risposta singola aperta della durata di 1 ora e 20 minuti e la seconda da tre 
problemi semplici articolati in più domande della durata di 1 ora e 40 minuti. L’ambiente dove 
si troveranno gli studenti dovrà essere connesso in video conferenza con il responsabile del polo di 
Lecce e con le altre scuole del polo che svolgeranno la prova nello stesso arco di tempo.   

Agli studenti è consentito l’uso di una calcolatrice scientifica, di semplice materiale da disegno (riga 
millimetrata, squadra, compasso, goniometro...) e di fogli di brutta, che ognuno avrà cura di portare 
con sé. Non è consentito l’uso di testi, appunti personali, smartphone, tablet, computer e qualsiasi 
dispositivo elettronico atto a collegarsi a internet. La bella copia della soluzione degli esercizi dovrà 
essere tassativamente trascritta su appositi fogli quadrettati forniti dalla scuola.  

Si raccomanda agli studenti partecipanti la massima serietà nello svolgimento della prova e il 
rispetto rigoroso delle norme di sicurezza previste dal protocollo anticontagio. 

I docenti sono invitati ad annotare sul registro di classe i nominativi degli studenti 
impegnati nello svolgimento di tale attività che, pertanto, saranno considerati assenti 
giustificati. 

LA DOCENTE REFERENTE 

Prof.ssa Eufemia A.Fantastico 

 

Cognome Nome Classe 

Carlucci Antonio V A Scientifico 

Dell'Erba Francesco V C Scientifico 

Figini Martina III C Scientifico 

Liguori Francesco Luigi III C Scientifico 

Pazienza  Stefano IV B Scientifico 
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