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Prot. n. 14379/2018 Como    03 dicembre 2018 

Comunicazione n. 239 

                                                                                                           

 Ai/A Genitori/Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale  

 Agli alunni 

 Ai Docenti  

  Ai Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico 

  Al DSGA 

 Al personale ATA 

 Sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 
 

 Oggetto: Olimpiadi della Fisica a.s. 2018/19 

Il giorno mercoledì 12 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 10.00 si svolgerà la Gara di Primo Livello delle 

Olimpiadi Italiane di Fisica. 

Alla prova parteciperanno tutti gli studenti delle classi che hanno aderito al progetto: 

Classi quarte 4SA 4SB 4SC 4A 4C 4D 

Classi quinte 5SB 5SD 5C 5E   

 

La sorveglianza durante la gara sarà effettuata dai docenti in servizio nelle classi interessate durante 

la prima e la seconda ora di lezione di mercoledì 12 dicembre.  

Alla gara parteciperanno anche gruppi di studenti delle classi: 

classi quarte e 

quinte 

n° alunni 

4B 6 

5A 2 

5B 5 

5D 6 

5SA 6 

5SC 4 
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Questi singoli studenti si recheranno, alle ore 7.55, nell’aula n°148 (ex- Gattoni) al primo piano. Farà 

assistenza la prof.ssa Roberta Bianchi referente del Progetto OLIFIS. 

Si segnala che sul sito delle olimpiadi di fisica https://www.olifis.it/ , alla pagina problemi, è possibile 

trovare la raccolta delle prove, inerenti alla gara di primo livello, svolte negli anni precedenti.  

Cordialmente 

 

La referente progetto                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Bianchi                                                                                                        Marzio Caggiano 

 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n° 39/1993] 
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