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Circolare n. 82 del 4 Novembre 2022 

Agli studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

 

OGGETTO: Campionati di Fisica 2023 

 Si comunica che il giorno giovedì 15 dicembre 2022 in 5° e 6° ora (per la durata di 100 

minuti) si terrà la Gara di istituto dei Campionati di Fisica (gara di primo livello).  

Gli studenti interessati potranno iscriversi compilando il modulo online entro il giorno sabato 10 

dicembre per consentire al docente referente la pre iscrizione dei partecipanti.  

Ogni studente pre-inserito riceverà una card sulla propria casella di posta istituzionale che gli servirà 

per farsi riconoscere dal sistema al momento della gara.  

I primi 5 classificati accederanno alla Gara locale di secondo livello, in programma per lunedì 13 

febbraio 2023. 

Nessuna limitazione di età è ufficialmente prevista per la partecipazione alla Gara d’istituto, tuttavia 

gli studenti che si iscrivono dovrebbero aver svolto almeno un anno di Fisica e conoscere almeno 

in parte la fisica necessaria per risolvere i problemi assegnati nelle gare degli anni precedenti.  

Dal sito dei Campionati di Fisica  gli studenti che intendono prepararsi possono liberamente 

scaricare i file con i problemi assegnati nelle precedenti edizioni.  

Si ricorda che è consentito l’uso della calcolatrice. I dettagli sullo svolgimento della prova (luogo-

device-connessione) saranno forniti con un congruo anticipo a tutti gli studenti che avranno 

effettuato la preiscrizione.  

Nell’ambito del Progetto Olifis dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica viene introdotta 

quest’anno una Gara a Squadre di Fisica (abbreviata in GaS). Si tratta di una competizione a 

squadre per studenti della scuola secondaria superiore di secondo grado. La competizione è 

completamente gestita da studenti universitari volontari e si divide in due fasi: le sessioni di 

allenamento e la gara ufficiale. 

A GaS possono partecipare studenti di qualsiasi classe, dalla prima alla quinta, e anche se non sono 

iscritti ai Campionati di Fisica. 

Maggiori informazioni sulla Gara a Squadre sono disponibili qui 

Le squadre che intendono partecipare dovranno individuare un capitano che avrà cura di compilare 

l’iscrizione online inserendo nomi e classi di tutti i componenti (da un minimo di 3 a un massimo 

di 5). 

Per dubbi o informazioni inviare una email a paola.carcano.d@liceomeda.it. 

Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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