
 

CIRCOLARE 2 6  

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

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

• Ai genitori degli studenti dell’I.I.S. ”A. M. Maffucci” 

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

• Ai referenti di istituto prof. Antonio Braccia, prof. Enrico Spinelli  
 
 
OLIMPIADI DI FISICA 2022/2023. 
 
Si comunica che il giorno mercoledì 15 dicembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 11:30 
verrà svolta la gara di cui in oggetto in modalità on-line nei laboratori dell’Istituto. 

Alla gara parteciperanno gli studenti del triennio del liceo scientifico, 5 per classe 
selezionati per merito. 

La prova è composta da 40 domande con 100 minuti a disposizione. 

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. 2022/2023 ha come scopo principale di 
aumentare nei giovani l’interesse per la Fisica, una delle materie STEM, dando loro 
l’opportunità di affrontare problemi un po’ diversi da quelli incontrati a scuola. 

Gli studenti saranno coordinati e sorvegliati durante la gara dai referenti d’Istituto prof. 
Braccia Antonio e prof. Spinelli Enrico. 

 

 
 

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 

 

 

 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. M. MAFFUCCI" 

con sezioni associate 

Istituto Tecnico Agrario    Istituto Tecnico Economico    Liceo Artistico    Liceo 

Scientifico 

   Presidenza 0827 1949121  -  Fax  0827 1949122 
 0827 1949123-124     DSGA 0827 1949128 

Cod. Fiscale 82000690642  -  Cod. Scuola AVIS008001 
avis008001@istruzione.it  -  pec :avis008001@pec.istruzione.it;                     

www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 
Via Paludi di Pittoli - 83045 CALITRI (AV) 
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