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CIRC. N°  103 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X Albo (registri)       

Classe/i    Atti       

DATA: 25/01/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

      

Studenti 

Tutti (1 pr classe)  
Classe/i:  TRIENNIO LSC-4-5 

LSA 

  

Personale Ata  X 

OGGETTO: Olimpiadi di fisica - Fase di istituto 26 gennaio 2021 

 

Dopo vari rinvii legati alla particolare situazione di incertezza, l’associazione A.I.F. ha confermato e fissato il 
calendario delle annuali Olimpiadi di Fisica, quest’anno svolte a livello telematico. Il giorno 26 gennaio p.v. 
si terrà la fase d'istituto rivolta agli studenti del triennio motivati e specialmente interessati allo studio delle 
scienze fisiche. Attraverso il gioco si mira a sviluppare e sostenere l'interesse e la capacità dei giovani nel 
settore degli studi scientifici.  
Gli studenti partecipanti riceveranno prima della gara via email la propria card (strettamente personale) con le 
credenziali e le istruzioni per accedere alla gara, si collegheranno con i docenti referenti via Meet per l’avvio 
delle prove puntuali alle ore 8:50 e, una volta, avviata la procedura online, avranno max. 100 minuti di 
tempo a disposizione per rispondere a 40 quesiti sui vari argomenti della fisica.  Si suggerisce agli studenti di 
configurare il proprio device prima di iniziare la prova in modo da selezionare tempi molto lunghi per 
l’attivazione automatica del salvaschermo o del risparmio energia in modo da evitare interruzioni involontarie 
dello svolgimento della prova.   
Al termine della gara, gli studenti riprenderanno la frequenza delle lezioni in DaD come previsto dal proprio 
orario di classe, in accordo con i rispettivi docenti. Si auspica inoltre un comportamento da parte di tutti i 
partecipanti all’insegna della correttezza e della lealtà per evitare fenomeni di cheating e per assicurare la piena 
validità della gara: in presenza di prove di “contaminazione”, messe in atto con opportuni controlli, lo 
studente sarà squalificato.   
I primi 6 classificati (5+1 riserva) saranno segnalati per la fase successiva e potranno essere convocati il 
giorno 1 marzo p.v. per le gare di II livello a livello provinciale (la gara sarà sempre online con collegamento 
dal proprio istituto alla scuola polo di Brescia). 
Augurando a tutti i partecipanti un buon esito della gara si ringrazia per l’attenzione 
   
I docenti referenti: 
proff. Stefano Grazioli, Ernesto Tonni, Marco Doninelli  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni       

 
 
 
 


