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CIRCOLARE N. 101

Ai Docenti di Matematica e Fisica
Agli Studenti

Oggetto: Olimpiadi della Matematica e della Fisica

Si comunica alle SS. LL. che anche per l’anno scolastico 2018/19 questo Istituto parteciperà
alle “Olimpiadi di Matematica” organizzate dall’UMI (Unione Matematica Italiana) e alle
“Olimpiadi della Fisica” organizzate dall’AIF (Associazione per l’Insegnamento della Fisica)
per la valorizzazione delle eccellenze e la promozione della cultura scientifica.
Per le Olimpiadi di Matematica sarà proposta una gara individuale che prevede una fase
d’Istituto, denominata “Giochi di Archimede”, che avrà luogo giovedì 22 novembre 2018,
rivolta agli studenti interessati di tutte le classi dell’Istituto, distinta tra biennio e triennio.
Per le Olimpiadi di Fisica sarà proposta una gara individuale che prevede una fase d’Istituto,
che avrà luogo martedì 12 dicembre 2018, rivolta a tutti gli studenti interessati del triennio
del Liceo Scientifico.
Le iscrizioni saranno gestite direttamente dai docenti di Matematica e Fisica delle singole
classi, i quali comunicheranno al massimo quattro nominativi, sia per la Fisica che per la
Matematica, alle docenti referenti del Progetto: prof.ssa URSO Sara o prof.ssa RESTA Sabrina
entro il 7 novembre p.v.
Per la preparazione alle gare gli studenti potranno accedere ai seguenti siti:
http://olimpiadi.dm.unibo.it/
http://www.aif.it/
in cui troveranno le prove degli anni precedenti svolte e commentate.
La referente del Progetto
Prof.ssa Sabrina Resta
Gallipoli, 5 novembre 2018
f.to Il Dirigente Scolastico
(dott. Antonio Errico)
“Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993”

