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Oggetto: Olimpiadi di Fisica – gara di secondo livello

Si comunica che, il giorno 21 Febbraio 2022, dalle 8:00 alle 14.00, si svolgerà la gara di secondo Livello delle
Olimpiadi di Fisica dedicata agli alunni del triennio.
La gara si svolgerà nei locali scolastici nelle seguenti modalità:
•
•
•
•
•
•

I partecipanti svolgeranno la prova sotto la sorveglianza di un docente, preferibilmente il
responsabile di istituto delle olimpiadi di fisica.
L'aula della prova sarà collegata in videoconferenza con il responsabile di polo.
Potranno partecipare alla gara al massimo cinque studenti, tra i 6 (5 vincitori + 1 riserva) selezionati
dalla prof.ssa Ciccone referente del progetto Olimpiadi di Fisica.
Il responsabile di scuola la mattina della gara scarica da myOlifis il testo della prova, lo fotocopia e
lo distribuisce agli studenti.
Gli elaborati dei cinque studenti dovranno poi essere scansionati dal docente della scuola e caricati
in myOlifis. Sarà possibile caricare solo un massimo di 5 prove.
I nominativi degli alunni partecipanti saranno comunicati nella Bacheca del RE venerdì 18 febbraio
p.v; si richiede ai docenti in orario lunedì 21/02 di inserire gli alunni come “fuori classe” per tutta la
durata della gara.

Il collegamento in videoconferenza è previsto per le 8,30 la gara inizierà alle ore 9.00. Tutte le scuole del polo
dovranno svolgere la prova nello stesso lasso temporale. La prova finirà entro le ore 14.00.
Si raccomanda agli studenti/esse la massima puntualità. La prima prova (quesiti) avrà la durata di 1h 20 min.
Al termine ci saranno circa 20 minuti di pausa e di seguito avrà luogo la seconda prova (problemi) della durata
di 1h 40 min. Il termine della prova, in assenza di inconvenienti, è previsto per le ore 12,30. In ogni caso non
si potrà andare oltre le ore 14,00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente referente di progetto prof.ssa Elisa Ciccone.
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