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Circolare n. 172 
 

AI SIGG. GENITORI E 
AGLI ALUNNI AMMESSI PER MERITO  

AGLI INCONTRI FORMATIVI DELLA SECONDA FASE  
  “OLIMPIADI DI FISICA 2020”  

 
 

 
OGGETTO: Progetto “Olimpiadi di Fisica 2020”  

   Corso pomeridiano di preparazione alla gara di secondo livello  
 
A partire da Mercoledì 08 Gennaio 2020 alle ore 15:15, presso la sede centrale di via Balilla n. 34 –                    
Pescara (PE) di codesto Liceo, prenderanno il via le attività formative pomeridiane della seconda fase               
relative al progetto “Olimpiadi di Fisica 2020” (A.S. 2019/2020) rivolto agli/alle studenti/esse della classi              
del triennio superiore di codesto Liceo. Il corso si svolgerà nel periodo Gennaio – Febbraio 2020 e sarà                  
articolato in sei incontri della durata di due ore ciascuno (per complessive dodici ore), con periodicità                
settimanale. Esso sarà riservato alla partecipazione dei/delle concorrenti che hanno preso parte alla gara              
d’Istituto (di primo livello) svoltasi Giovedì 12 Dicembre 2019 e che si sono collocati/e nelle prime ventisei                 
posizioni della corrispondente classifica generale, pubblicata Lunedì 16 Dicembre 2019.  
I docenti del corso formativo della seconda fase e il calendario dettagliato degli incontri pomeridiani sono                
qui di seguito riportati:  

 
N. Data Orario Docente 

1 Mercoledì 08 Gennaio 2020 15:15 – 17:15 prof. Antonio DI POMPONIO 

2 Giovedì 16 Gennaio 2020 15:15 – 17:15 prof. Antonio DI POMPONIO 

3 Giovedì 23 Gennaio 2020 15:15 – 17:15 prof. Maurizio PROIA 

4 Giovedì 30 Gennaio 2020 15:15 – 17:15 prof. Antonio DI POMPONIO 

5 Martedì 04 Febbraio 2020 15:15 – 17:15 prof. Maurizio PROIA 

6 Giovedì 13 Febbraio 2020 15:15 – 17:15 prof. Maurizio PROIA 

    

Luogo degli incontri: sede centrale di via Balilla, n. 34 – Pescara (PE) 
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Si coglie l’occasione per chiarire un aspetto generale riguardante la partecipazione alle attività             
extracurricolari ai fini della loro ricaduta sul credito scolastico. Il regolamento interno in materia stabilisce               
che la partecipazione ad un’attività extracurricolare pomeridiana interna a codesto Liceo consente di             
avere un positivo riscontro in termini di frequenza quando il/la discente che vi prende parte garantisce un                 
numero di presenze pari ad almeno il 70% del monte ore prestabilito per quell’iniziativa. Pertanto coloro                
che hanno partecipato al corso formativo della prima fase del presente progetto nel periodo Novembre –                
Dicembre 2019 e hanno frequentato per almeno 7 (sette) ore sulle 10 (dieci) previste (considerando               
l’esercitazione di preparazione alla gara di primo livello, svoltasi nel pomeriggio di Lunedì 09 Dicembre               
2019, come una sorta di incontro per il recupero di eventuali assenze e, pertanto, non computata nel                 
monte ore delle attività formative della prima fase), hanno utilmente partecipato all’iniziativa ai fini del               
conseguimento dell’attestato finale concernente la loro frequenza. Viceversa, quanti/e non hanno           
raggiunto almeno il tetto minimo di 7 (sette) ore di presenza nella prima fase delle attività formative e non                   
risultano ammessi/e di diritto al corso della seconda fase, non potranno partecipare a tale corso neanche                
per recuperare le assenze cumulate nella prima fase, poiché ciò comporterebbe il calcolo del monte ore                
non su dieci, bensì su ventidue ore complessive (dieci ore per la prima fase e dodici per la seconda), per                    
cui non sarebbe possibile arrivare comunque alla soglia minima di presenze pari al 70% del suddetto                
monte ore (infatti 10 ore di presenza su 22 corrisponde ad un tasso di frequenza del 45,5% circa).  
Infine, si precisa che anche per il corso formativo della seconda fase è necessario garantire un numero di                  
presenze pari ad almeno il 70% del monte ore di 12 (dodici) unità ai fini di un utile riscontro finale della                     
frequenza sancito con il rilascio di un idoneo attestato. 
 
 
 

                   Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

      Il presente documento è firmato  
  digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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