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OGGETTO: PROGETTO OLIMPIADI DI FISICA 2021 – ASSOCIAZIONE PER L’INSEGNAMENTO 

DELLA FISICA (AIF) – PARTECIPANTI GARA DI II LIVELLO OLIMPIADI DELLA FISICA 

- 1 MARZO 2021. 

 

Si comunica che il giorno 1 marzo 2021 dalle ore 8:30 alle ore 10:30 verrà svolta la gara di 
cui in oggetto in modalità cartacea. 

Le Olimpiadi di Fisica 2021, manifestazione rivolta agli studenti degli Istituti di Istruzione 

Secondaria Superiore, afferisce alle attività proposte ASSOCIAZIONE PER L’INSEGNAMENTO 

DELLA FISICA (AIF).  

L’A.F.I., con il Progetto Olimpiadi di Fisica, fa parte del Programma annuale per la 
valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria 

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




superiore delle scuole statali e paritarie. Inoltre il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca finanzia la gara nazionale delle Olimpiadi di Fisica e la partecipazione delle 
rappresentative italiane alle gare internazionali. 

La presente gara di secondo livello è successiva a quella già sostenuta dagli studenti  

L’iniziativa proposta dal nostro istituto nell’A.S. 2020/2021ha 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. 

Il  referente di Istituto è il prof. Antonio Braccia. 

 

Gli allievi individuati sono i seguenti: 

ALUNNI CLASSE LICEO SCIENTIFICO VOTO RUOLO 

ZARRILLI ANDREA V B 129 TITOLARE 

CAPPIELLO IRENE V B 88 TITOLARE 

DI MARTINO DANIELA III A 87 TITOLARE 

DI PIETRO ELIANA III A 87 TITOLARE 

DRAGONETTI RACHELE III A 87 TITOLARE 

FAMIGLIETTI GIADA III B 83 SUPPLENTE 

 

Al termine della gara gli studenti faranno rientro in aula per il prosieguo delle 
attività. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - 
genitori. 

I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di 
classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa e gli studenti impegnati nella 
suddetta attività. 

Ringrazio tutti per la costruttiva e proficua collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Gerardo Cipriano 


