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Oggetto: Giochi di Anacleto  

Si comunica che martedì 16 Aprile 2019 avranno inizio i Giochi di Anacleto, la gara di fisica dedicata agli 
studenti del biennio (Sito di riferimento   https://www.giochidianacleto.com ).  

 
I docenti di Fisica del biennio avranno cura di comunicare i nominativi degli alunni partecipanti alla gara 

alla Prof.ssa Cattaneo entro l’11 Aprile e di riportarne la partecipazione sul Registro Elettronico. 
La disposizione degli alunni nelle aule sarà affissa nella bacheca del laboratorio di Fisica il 15 Aprile. 
 
La prima prova consisterà nello svolgimento di esercizi teorici o sperimentali (27 quesiti a risposta 

chiusa + 1 problema a risposta aperta) e avrà la durata di 1 h 20 min. 
Insieme alla pubblicazione dei risultati della prima prova, saranno indicati gli alunni selezionati per la 

seconda fase che prevede una prova di 2 h di tipo sperimentale da svolgersi in laboratorio di fisica. 
La seguente tabella riassume le informazioni principali che riguardano lo svolgimento delle attività. 
 

Prima Prova  
 
Martedì  16 Aprile 2019 

Appuntamento alle 12.00 nell’aula assegnata 
Consegna delle autorizzazioni (*) 
Svolgimento della prova Domande e Risposte: 12.20 – 14.00 (**) 

Seconda Prova 
 
Venerdì 3 Maggio 2019 

Appuntamento alle 11.45 in laboratorio di Fisica 
Consegna delle autorizzazioni (*) 
Svolgimento della prova Anacleto in Lab: 12.00 – 14.00 (**) 

(*) Il modello di autorizzazione per le attività extracurriculari è reperibile sul sito. 
(**) Gli alunni che termineranno la prova prima delle 14, faranno ritorno in aula o usciranno, in base 

all’orario previsto per la loro classe. 
 
I primi tre classificati parteciperanno alla premiazione degli alunni del Liceo che si sono distinti nelle 

diverse competizioni scientifiche durante il corrente anno scolastico. 
La classifica dei Giochi di Anacleto sarà presa in considerazione nell’eventuale selezione degli studenti 

che parteciperanno alle Olimpiadi delle Discipline Scientifiche (EUSO) durante il prossimo anno scolastico. 
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Cattaneo.                                        

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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