Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

LICEO SCIENTIFICO STATALE “GIUSEPPE PEANO”
00142 Roma - Via Francesco Morandini, 38 - XIX Distretto
Rmps12000G@istruzione.it –sito web: www.licepeanoroma.gov.it
Tel. 06 121125725 – Cod. Fiscale 80197450580

COMUNICAZIONE n. 275

Ai docenti, agli studenti delle classi del biennio scientifico ed opzione scienze applicate,
ai genitori, alla DSGA, al personale ATA

Oggetto: Partecipazione ai Giochi di Anacleto: primi passi nella fisica
Si comunica che la scuola parteciperà ai Giochi di Anacleto: primi passi nella fisica, gara di
fisica riservata agli studenti di biennio. Le gare sono mirate alla motivazione di un attivo interesse
dei giovani per lo studio delle scienze fisiche. I Giochi di Anacleto si terranno a scuola e sono
articolati in due prove:
o Domande e Risposte (martedì 16 aprile)
o In Laboratorio (venerdì 3 maggio)
La partecipazione ai Giochi di Anacleto permette alle scuole di seguire il programma per
la formazione delle due squadre italiane, formate da studenti di età inferiore ai 17 anni, che nel mese
di aprile dell'anno successivo partecipano all'EUSO - Olimpiadi Europee delle Discipline
Scientifiche.
L’EUSO è una manifestazione europea annuale, nella quale gli studenti sono chiamati a
risolvere in squadra in due giornate diverse due problemi, ciascuno dei quali contiene parti teoriche
e sperimentali nelle aree di Biologia, Chimica e Fisica. Ogni nazione è rappresentata da due squadre,
ciascuna composta da tre studenti dei primi due anni della scuola secondaria superiore di secondo
grado.
I nominativi degli studenti partecipanti alle due fasi della gara, selezionati in base al loro
interesse dai docenti responsabili, prof.ssa Ronconi e prof. Corsetti, saranno dagli stessi indicati sul
registro di classe.
La prima prova, Domande e Risposte, si svolgerà martedì 16 aprile in Laboratorio di
informatica, dalle ore 10:20 alle ore 12:20.
La seconda prova, In Laboratorio, si svolgerà venerdì 3 maggio in Laboratorio di fisica, dalle
ore 9:10 alle ore 12:20.
Per prepararsi alla prova gli studenti possono accedere ai testi e alle soluzioni della gara degli
scorsi anni alla pagina web: https://www.giochidianacleto.com/testi
Segue lista degli studenti coinvolti nell’attività.
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