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Oggetto: Olimpiadi di Fisica Gara d’Istituto  
 
Si comunica che, il giorno 15 Dicembre 2022 si svolgerà la Gara di Istituto (I Livello) dei Campionati di Fisica - 
Edizione 2022-2023 dedicata agli alunni del triennio.  
Gli studenti interessati, potranno iscriversi alla gara, entro lunedì 12 Dicembre 2021, inviando richiesta di 
partecipazione, all’ indirizzo di posta elettronica elisa.ciccone@libero.it, con oggetto “Campionati di Fisica 
2023” avendo cura di specificare: Cognome, nome, classe e data di nascita.  
Le iscrizioni saranno aperte dal 28 Novembre al 12 Dicembre 2022 ed è opportuno che avvengano nei tempi 
previsti per consentire l’organizzazione della prova.  
La distribuzione degli studenti nelle aule sarà comunicata entro il 15 Dicembre 2021.  
Svolgimento Gara di I Livello. 
Il Gruppo Olifis dell’AIF preparerà la prova composta da 40 item a risposta multipla, per una durata di 100 
minuti. L’esecuzione della prova sarà 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. Sarà 
assicurata la correttezza dello svolgimento della prova e l’assenza di cheating. Al termine della correzione 
della prova saranno comunicati i nominativi dei cinque studenti vincitori (più una riserva) per la gara 
successiva. Non è prevista una prova di recupero. 
Tutti gli studenti interessati che aderiranno potranno liberamente scaricare una serie di problemi dal sito  
https://www.olifis.it/index.php/problemi-olifis  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente referente di progetto prof.ssa Elisa Ciccone 
(elisa.ciccone@libero.it)  
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