
 

Pescara, lì 05 Novembre 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Circolare n. 97 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^ - 4^ -5^ 
AI DOCENTI DI FISICA 

 
 
OGGETTO: progetto Olimpiadi della Fisica – corso di preparazione e gara di Istituto 
 
Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Preparazione alla gara di Istituto (primo livello) delle Olimpiadi                
di Fisica 2020. I Corsi, rivolti agli allievi delle classi terze, quarte e quinte, consistono in quattro                
lezioni della durata di due ore e mezza ciascuna, più una simulazione finale della gara della durata                 
di due ore, il superamento della quale attesterà il buon esito del corso. 
Le attività del corso verranno svolte nei locali del Liceo, durante ore esclusivamente pomeridiane,              
indicativamente nel periodo 11 novembre 2019 - 10 dicembre 2019 secondo un calendario che sarà               
pubblicato in seguito. 
 
I docenti provvederanno a segnalare al referente del progetto due studenti per ogni classe terza,               
quarta e quinta particolarmente inclini alla fisica  ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2019. 
Saranno ammessi 25 studenti per ciascuno degli anni di corso terzo, quarto, quinto. 
 
Il giorno 12 dicembre 2019 si svolgerà la Gara di Istituto (Primo Livello) delle Olimpiadi di Fisica                 
2020, nell'aula magna di via Vespucci. La competizione è riservata agli allievi delle classi terze,               
quarte e quinte. 
Gli allievi che hanno frequentato il corso, unitamente ad altri che intendono partecipare e che               
possono essere aggiunti all’elenco, dovranno iscriversi ENTRO IL 2 DICEMBRE 2019 dandone            
comunicazione al referente di progetto, che comunicherà le modalità di iscrizione. 
Saranno ammessi gli alunni che hanno frequentato il corso oltre agli altri che si iscriveranno fino al                 
raggiungimento del numero massimo di 120. 
 
In caso di problemi o difficoltà in fase di iscrizione si invita a contattare il docente referente tramite                  
la segreteria del Liceo. 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof. CARLO CAPPELLO 

        Il presente documento è firmato  
   digitalmente dal Dirigente Scolastico  
            per la pubblicazione sul sito  

  

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 

Protocollo n. 0017840/2019 del 05/11/2019


		2019-11-05T20:06:04+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da CARLO CAPPELLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




