
 

 

CIRCOLARE  N.  206        LICEO 
 

    AI DOCENTI 

    ALLE CLASSI 3AL, 4AL, 5AL, 3ALSA,  

    4ALSA, 3BLSA, 5BL 

    AL PERSONALE ATA 

    AL SITO WEB 

 

 

 OGGETTO: SELEZIONE OLIMPIADI DELLA FISICA – gare di Istituto. 

 

 Si comunica che martedì 26 gennaio, dalle ore 8.00 alle ore 9.55, si svolgerà online la prova nazionale di 

Istituto per le olimpiadi di Fisica 2020/2021.  

 Il Gruppo Olimpiadi dell’AIF preparerà la prova composta da 40 item a risposta multipla. 

È organizzata in modalità on line sotto la supervisione del docente di istituto responsabile delle Olimpiadi. Ogni 

studente dovrà collegarsi alla piattaforma myOlifis attraverso un device (computer, tablet o cellulare) connesso alla 

rete. 

 La correzione della prova sarà effettuata in automatico dalla piattaforma. La scuola dovrà assicurare la 

correttezza dello svolgimento della prova ed avrà poi la responsabilità di individuare e segnalare i cinque studenti 

vincitori (più una riserva) per la gara successiva. 

 Gli studenti selezionati a svolgere la prova di istituto, i cui nominativi vanno riportati sul registro 

elettronico di classe a cura del docente di Fisica, svolgeranno la prova sotto la sorveglianza della prof. Greggi.  

Al termine faranno rientro nelle rispettive classi virtuali. 

 

 I nominativi degli studenti che parteciperanno alla prova vanno comunicati, dai rispettivi docenti  alla 

prof. Greggi, alla quale è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione, entro il 16 gennaio. 

 

 Qualunque sia l’esito, è importante partecipare ad una sfida che mette in campo abilità acquisite e stimola 

nuove curiosità. 

 

Cesenatico, 12 gennaio 2021 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Massimo Dellavalle 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

       sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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