
Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA) 
Cod. Fisc. 93469310721 

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 

e.mail: baps370006@istruzione.it – e.mail pec. baps370006@pec.istruzione.it 
  

 

 

 

Prot. 156/6.9.a       Conversano, 11.01.2019 

Circ. n. 164/18.19 

       Ai docenti delle classi del triennio del LS 

Agli studenti delle classi del triennio del LS 

Al Dirigente del ITIS “ Dell’Erba” di Castellana Grotte 

Sito web 

alla DSGA: dott.ssa Rosa Ostuni 

  CIRCOLARE N 164 

 

OGGETTO: “Olimpiadi di fisica 2018/2019” 

Si trasmette in allegato l’elenco degli studenti ammessi alla gara di secondo livello delle Olimpiadi di 

fisica che si svolgerà il 21 febbraio, presso il Dipartimento di fisica dell’Università di Bari con inizio alle ore 

8:30.  

Inoltre, si comunica che si terrà, presso il Liceo “Simone-Morea” un corso di preparazione alla gara di secondo 

livello, della durata di 20 ore, a cui potranno partecipare di diritto tutti gli studenti iscritti al progetto. Questi 

dovranno confermare la propria partecipazione alla prof.ssa Tricase Maria, anche attraverso il proprio 

docente di fisica, entro e non oltre il 14/01/2019. 

In caso di disponibilità di posti potranno essere ammessi alla frequenza ulteriori studenti delle classi quinte, 

come occasione di preparazione alla seconda prova degli Esami di Stato. 

Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Maria Tricase. 

 

 La 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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 Allegato alla circolare n 164: Elenco degli iscritti  

Di seguito l'elenco alfabetico di tutti i partecipanti della scuola iscritti alla gara di II livello. 

Cognome Nome Classe - Istituto 

De Bari Antonello 5F – Liceo Scientifico ” Sante Simone” 

Mangini Edoardo 5C - Liceo Scientifico ” Sante Simone” 

Palazzo Stefano 4B - Liceo Scientifico ” Sante Simone” 

Rutigliano Daniele 5A - Liceo Scientifico ” Sante Simone” 

Scatigno Francesco 4B - Liceo Scientifico ” Sante Simone” 

Teofilo Francesco Enrico 5B - Liceo Scientifico ” Sante Simone” 

Di seguito l'elenco alfabetico di tutti i partecipanti aggregati della scuola che devono essere valutati oppure 
hanno ottenuto un punteggio sufficiente per accedere alle gare di secondo livello. 

Cognome Nome Classe - Istituto 

Castrignanò Damiano 4 – ITIS DELL’ERBA 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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