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Prot. n.  1825/6.9.a        Conversano, 27/11/2018 

       Ai docenti delle classi del triennio del LS 

Agli studenti delle classi del triennio del LS 

Sito web 

p.c. DSGA 

CIRCOLARE N 116 

OGGETTO: “Olimpiadi di fisica 2018/2019” 

Si informa che anche quest’anno il Dipartimento di Matematica e Fisica ha stabilito di 

aderire alle Olimpiadi di fisica, iniziativa promossa dal Ministero per l’Istruzione Università e 

Ricerca Scientifica con l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica.  

Le Olimpiadi in oggetto si svilupperanno con tre prove che si succederanno nel corso dell’anno 

scolastico: 

 la gara di Istituto (di 1° livello) che si svolgerà il 12/12/2018; 

 La gara locale (di 2° livello) che si svolgerà il 21/02/2019 presso il Dipartimento di Fisica 

dell’Università di Bari; 

 la gara nazionale che si svolgerà nei giorni 10-13 aprile 2019. 

La gara è rivolta a studenti motivati e specialmente interessati allo studio delle scienze 

fisiche. 

Possono partecipare alla competizione: n.1 alunno per ogni classe 3°, n.2 per ogni classe 

4° e n. 3 per ogni classe 5° del Liceo Scientifico.                                                                       

Gli studenti possono iscriversi entro il 04/12/2018, comunicando il proprio nome, cognome, 

classe di appartenenza, indirizzo di posta elettronica, ai propri docenti di fisica i quali 

trasmetteranno gli elenchi, via mail, alla prof.ssa Tricase, responsabile del progetto. 

Per ulteriori informazioni e per scaricare materiale utile per la   preparazione alla gara di 

istituto, consultare il sito www.olifis.it. Alla gara di 2° livello potranno partecipare i primi cinque 

classificati alla gara di 1° livello. 

Seguirà alla presente ulteriore circolare che illustrerà   le modalità di svolgimento della 1° 

prova. 

Il referente del progetto 

Prof.ssa Maria Tricase                                                    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marilena ABBATEPAOLO 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del L.gs. 39/93 
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