
 

CIRC.42  

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

• Ai referenti di istituto prof. Antonio Braccia e prof.ssa Maria Rosaria Di Napoli 
 
 
OLIMPIADI DI FISICA- GARA DI SECONDO LIVELLO-21 FEBBRAIO 2022.  

 
Si comunica che il giorno lunedì 21 febbraio 2022 dalle ore 8:45 verrà svolta la gara di 
cui in oggetto in modalità tradizionale, in presenza. 

Alla competizione parteciperanno gli studenti del triennio del liceo scientifico che hanno 
superato la prima fase. 

La prova avrà una durata complessiva prevista circa 4 ore 
a) SCHEMA DELLA PROVA. La prova consiste di due fasi, la prima dedicata alla soluzione dei 

quesiti in cui gli studenti hanno diritto ad un tempo effettivo di lavoro di 1 ora e 20 minuti. Alla fine 
consegnano gli elaborati e possono trattenere i testi dei quesiti. Dopo una pausa adeguata di riposo 
si consegnano i testi dei problemi e gli studenti hanno 1 ora e 40 minuti per risolverli. 

b) CHI SI RITIRA può farlo solo dopo la fine della prima fase e si scriverà RITIRATO sulla lista delle 
firme. I suoi elaborati vanno consegnati ma non verranno corretti. Chi esce prima della fine della 
seconda fase deve consegnare oltre all’elaborato anche il testo che ha ricevuto. 

c) I TESTI sono forniti nel tradizionale formato A4. 

d) LE SOLUZIONI possono essere scaricate entro pochi giorni dalla gara da www.olifis.it. 

e) DURANTE LA PROVA non sono ammesse risposte a domande mirate a spiegazioni di fisica 
nemmeno per spiegare il significato dei testi. 

f) È PERMESSO ai concorrenti di utilizzare qualsiasi tipo di calcolatrice scientifica, mentre è vietato 
l’utilizzo di smartphone, tablet, computer e qualsiasi dispositivo elettronico atto a collegarsi a 
internet. 

Gli studenti saranno coordinati e sorvegliati durante la gara dai referenti d’Istituto prof. 
Braccia Antonio e prof.ssa Di Napoli Maria Rosaria. 

Gli allievi individuati sono i seguenti: 
 

ALUNNI CLASSE RUOLO 
B. G. V B LICEO SCIENTIFICO TITOLARE 
D. V. A. V B LICEO SCIENTIFICO TITOLARE 
F. G. IV B LICEO SCIENTIFICO TITOLARE 
L. L. V B LICEO SCIENTIFICO TITOLARE 
P. A. V B LICEO SCIENTIFICO TITOLARE 
T. A. III A LICEO SCIENTIFICO RISERVA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Deborah DE MEO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 
comma 2 del d.lgs n.39/1993 

 


