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OGGETTO:   Gare II livello Olimpiadi di fisica - 19 febbraio 2020 

    

 

 
Vista la specifica comunicazione della segreteria AIF,  si conferma che gli studenti: 

 Belshi    Alessio         4A LSC      Titolare 
 De Ramundo Sara        4B LSC     Titolare 
 Dester    Alberto            3A LSC    Titolare 
 Isola Marco Domenico    4A LSC    Titolare 
 Massa    Federica        3B LSC    Titolare 
 Francesconi Andrea        4B LSC    Riserva 
  

sono convocati mercoledì 19 febbraio p.v. all’istituto Calini (via Monte Suello 2 - Brescia) per 
partecipare alle gare di II livello (fase provinciale) delle Olimpiadi di Fisica. La prova  inizierà alle ore 
10 e consiste di due parti: nella prima parte (durata: 1 ora e 20 minuti) è richiesto lo svolgimento di 
alcuni quesiti di fisica; nella seconda parte (durata: 1 ora e 40 minuti) è prevista la risoluzione di 
problemi più articolati. 
Gli alunni sopra indicati sono invitati a confermare quanto prima la loro presenza ai referenti rispondendo 
all’email loro inviata in GSuite e a segnalare loro tempestivamente eventuali impedimenti.  
I partecipanti sono attesi il giorno 7 febbraio p.v. alle ore 12.55 dal prof. Grazioli, che dedicherà in tale 
occasione lo sportello settimanale per uno specifico approfondimento su alcuni temi oggetto delle gare, 
fornendo indicazioni e consigli utili allo svolgimento delle prove. Inoltre, il giorno delle prove, essi 
raggiungeranno - in modo autonomo - la sede di svolgimento delle prove entro le 9.45; saranno accolti 
all’ingresso dal prof. Ernesto Tonni. Al termine delle prove, previsto attorno alle ore 13 circa, gli studenti 
saranno liberi di raggiungere le proprie abitazioni sempre in modo autonomo. Si raccomanda agli 
studenti di portare il materiale necessario richiesto per la prova (penne, matita, righello,calcolatrice) e di 
munirsi degli eventuali biglietti del pullman per Brescia (andata e ritorno) e/o metropolitana. 
Auspicando un positivo esito dell’esperienza, si ringrazia per l’attenzione 
 
I docenti referenti 
Prof. Ernesto Tonni 
Prof. Stefano Grazioli  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                   Gianmarco Martelloni

 


