
 

       CIRCOLARE  135 

• Alle studentesse e agli studenti dell’I.I.S. ”A. M. 

Maffucci” 

•  Ai docenti dell’I.I.S. ”A. M. Maffucci” 

• Alle famiglie degli studenti dell’I.I.S. ”A. M. Maffucci” 

• Ai collaboratori del DS dell’I.I.S. ”A. M. Maffucci” 

• Al DSGA 

• Al personale ATA 

• Website www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

• Albo della scuola 

 

 

 
 

OGGETTO: PROGETTO OLIMPIADI DI FISICA 2021. 

 

Si comunica che il giorno 26 gennaio 2021 dalle ore 8:45 alle ore 11:30 verrà svolta la 
gara di cui in oggetto in modalità telematica. 

Alla gara parteciperanno gli studenti del triennio. 

Tempo effettivo per le risposte è pari a  100 minuti  

Le domande del questionario si riferiscono a diverse aree della fisica, sono di diverso 
grado di difficoltà e sono presentate in ordine casuale; gli studenti dovranno essere 
avvisati che:  

a) non è probabile che sappiano rispondere a tutti i quesiti;  

b) certamente hanno la possibilità, per conoscenze acquisite e per ragionamento, di 
rispondere ad una parte dei quesiti.  

Nella riproduzione dei testi si prega di usare la discrezione opportuna per poter contare 
su risultati affidabili.  

L’iniziativa proposta dal nostro istituto nell’A.S. 2020/2021 ha come scopo principale di 
aumentare nei giovani l’interesse per la Fisica, dando loro l’opportunità di affrontare 
problemi un po’ diversi da quelli incontrati a scuola. 

Alle 8:30 sarà inviato un link meet dove saranno fornite le istruzioni per accedere alla 
prova. Gli studenti saranno coordinati e sorvegliati durante la gara dal referente di 
Istituto prof. Braccia Antonio, affiancato dalla prof.ssa Di Napoli Maria Rosaria. 





In caso di ritorno in presenza saranno osservati gli stessi orari ma lo svolgimento avverrà 
nei laboratori multimediali nel polo liceale. . 

Gli allievi individuati sono i seguenti: 

 

I genitori, le studentesse e gli studenti, i docenti visioneranno la presente comunicazione 

sul website www.istitutosuperioremaffucci.edu.it e sulla bacheca scuola. 

I docenti sono tenuti, altresì,  ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della 

circolare stessa. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/

