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Circolare n° 194

Savignano sul Rubicone, 13/01/2021
Agli studenti del Liceo:
Bellavista Samuele (4A), Ceccaroni Jacopo (4A), Contucci
Francesco (4A), Mancini Giacomo (4A), Brigliadori Elisa (4D),
Amico Davide (4E), Arfilli Pietro (4E), Baiocchi Lucio (4E),
De Carli Andrea (4E), Maroni Federica (5A), Monaldini Nicolò
(5A), Ronconi Alice (5A), Tomei Martina (5A), Zanni Anna (5A),
Zoffoli Elia (5A), Arnese Gabriel (5D), Bellanti Giovanni (5D),
Castellani Tommaso (5D), Fabbri Pietro (5D), Montefiori Nicolò
(5D), Spanu Matteo (5D), Squadrani Leonardo (5D), Zammarchi
Giulia (5D)
E, P.C. alle loro FAMIGLIE
Ai docenti di FISICA Bavaro Ilaria, Gori Luca
A tutti i docenti delle classi 4A, 4D, 4E, 5A, 5D del Liceo
Albo/SITO web

OGGETTO: Olimpiadi della Fisica – Gara di Primo Livello
Si comunica che Martedì 26 gennaio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,00 presso il Laboratorio di
Informatica “R. Gobbi”, si svolgerà on-line la Gara di Primo Livello delle Olimpiadi della Fisica.
Partecipano gli alunni in indirizzo, convocati dai rispettivi docenti di fisica, in rappresentanza delle
classi quarte e quinte del liceo.
Indipendentemente dal tipo di organizzazione delle lezioni che sarà in vigore il prossimo 26 gennaio
e che varrà anche per gli alunni convocati (ancora al 100% a distanza, in presenza al 50% con turno A
o turno B, ovvero di altro tipo attualmente non ancora definito), gli alunni convocati sono autorizzati a
ritrovarsi in presenza alle 10,30 nel Laboratorio di Informatica “R. Gobbi” per svolgere la gara on
line utilizzando i pc e i dispositivi della scuola. Se provenienti dall’esterno, gli studenti faranno ingresso
nel nostro istituto alle ore 10,30 e si recheranno direttamente nel laboratorio dove si terrà la prova, mentre
gli studenti che si trovano già all’interno della scuola all’orario stabilito lasceranno la propria aula per
recarsi presso il laboratorio
La prova effettiva avrà una durata massima di 100 minuti, ma occorre tenere conto di un congruo tempo
necessario per poter accedere e collegarsi alla piattaforma utilizzata. Gli alunni potranno uscire dal
laboratorio e dall’Istituto solo alle ore 13,00, anche se avranno terminato prima la loro prova.
Gli alunni di cui alla presente circolare per tutta la mattinata del 26 Gennaio saranno esonerati
dalle lezioni se quel giorno per loro le lezioni saranno previste a distanza, mentre gli alunni per i
quali le lezioni saranno previste in presenza dovranno frequentare per l’intera mattinata, come da
orario, fatta eccezione per il tempo necessario per la prova.
Durante tutta la gara gli allievi saranno assistiti da un docente che fornirà loro tutte le informazioni del
caso per poter accedere alla piattaforma e svolgere regolarmente la prova. Per la gara si consiglia di
portare con sé semplice materiale per scrivere e per disegnare, nonché la calcolatrice tascabile.
N.B.: Gli alunni sopracitati sono tenuti a comunicare alle proprie famiglie in modo preciso e fedele
il contenuto di questa circolare.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al prof. Gori Luca (referente del progetto.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lvo 39/93)

