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Comunicazione n. 128 - 2018/19
Ai Docenti
Al Dsga
Al personale Ata
Agli alunni del triennio scientifico e scientifico scienze applicate
Oggetto: Olimpiadi della Fisica
Mercoledì 12 dicembre 2018, durante la terza e quarta ora di lezione, la nostra
scuola parteciperà alla prima fase del progetto Olimpiadi della Fisica.
Sono invitati a partecipare tutti gli studenti del triennio realmente interessati, che
dovranno comunicare la propria partecipazione al proprio docente di fisica o
direttamente alla prof.ssa Ronconi, entro lunedì 10 dicembre.
La gara, della durata di 100 minuti, si articolerà in un questionario di 40 domande,
riferite a diverse aree della fisica, e di diverso grado di difficoltà.
Non è probabile che si sappia rispondere a tutti i quesiti ma certamente c’è la
possibilità, per conoscenze acquisite e per ragionamento, di rispondere ad una parte dei
quesiti.
Agli studenti è concesso l’uso di calcolatrice e di fogli di brutta copia, che non
dovranno essere consegnati.
La gara si svolgerà nel laboratorio multimediale, dove gli studenti partecipanti
si recheranno al termine della prima ricreazione.
I primi cinque studenti della scuola saranno segnalati al responsabile distrettuale per
partecipare alla gara di secondo livello che avrà luogo giovedì 21 febbraio 2019 presso
il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Si consiglia a tutti gli studenti interessati di visitare il sito www.olifis.it , dove
troveranno i testi delle gare degli anni passati e molto altro materiale utile.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla prof.ssa Ronconi.
Roma, 7 dicembre 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Tonelli

