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CIRCOLARE N. 192 

 

Agli Studenti interessati delle classi  

IIIB, (IVB), IVD, VC 

Alle Famiglie 

           Ai Docenti 

 

Oggetto: Olimpiadi di Fisica – Gara Locale 

 

Lunedì 21 febbraio si svolgerà la gara locale delle Olimpiadi di Fisica (denominata gli 

scorsi anni Gara di 2° Livello). Questa fase è successiva alla Gara di Istituto, che si è 

svolta lo scorso 15 dicembre per selezionare i cinque partecipanti alla Gara Locale, più uno 

studente riservista.  

La sessione si svolgerà in presenza, nel laboratorio di Informatica ubicato al quinto 

piano della sede centrale, collegato in videoconferenza con l’Istituto polo di riferimento, 

Liceo Grassi di Savona; avrà inizio alle ore 9:15 e finirà indicativamente alle ore 12:30, 

svolgendosi in due fasi, intervallate da una pausa tra le 10.35 e le 10.50 (prima fase per 

soluzione di quesiti in cui gli studenti hanno diritto ad un tempo effettivo di lavoro di 1 ora 

e 20 minuti; seconda fase per svolgere problemi da risolvere in 1 ora e 40 minuti).  

I partecipanti, muniti di valido documento di identità, raggiungeranno il 

laboratorio di Informatica al termine del primo modulo di lezione (se in orario 

lunedì 21) oppure si recheranno direttamente nel laboratorio, se il loro ingresso a 

scuola è previsto per le ore 8:45. Al fine di espletare le procedure di avvio, è 

opportuno che l’ingresso in laboratorio avvenga comunque entro e non oltre le ore 

9:00. Lo studente riservista sarà raggiunto in classe dal Prof. Iscra qualora uno o più 

partecipanti di diritto siano assenti. 

I partecipanti risultano già inclusi in un Team, denominato Olimpiadi di Fisica 21-22 in cui 

sono presenti tutte le istruzioni operative necessarie, destinate ovviamente solo ai 

cinque studenti che parteciperanno alla Gara Locale. 

 

Genova, 18 febbraio 2022 

         

       La Dirigente Scolastica 

        Mariangela Serena Testa  

        


