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Ai docenti di matematica e fisica 

Agli allievi del liceo Indirizzo Scientifico e scienze applicate  

Al sito web 

Al registro di classe 

 

OGGETTO:  olimpiadi della matematica e della fisica 

 

            Le Olimpiadi della Matematica e di Fisica si svolgeranno con il seguente programma: 

 

1) Corso dei preparazione  alla gare per gli studenti del biennio dell’indirizzo 

scientifico e scienze applicate: 2 alunni per ogni classe individuati dall’insegnante di 

matematica della classe. 

2) Svolgimento Gara  di Archimede del biennio  del 21 Novembre 2019 a cui 

partecipano gli studenti del corso di preparazione(punto 1) 

3) Svolgimento gara  di Archimede del triennio  del 21 Novembre 2019 a cui 

partecipano  studenti del triennio delle classi a indirizzo scientifico e scienze applicate : 

un solo alunno per classe individuato dal proprio insegnante di Matematica.  

4) Svolgimento gara  di Fisica  del 12 Dicembre 2019 a cui partecipano  studenti del 

triennio delle classi a indirizzo scientifico e scienze applicate : un solo studente per classe 

individuato dal proprio insegnante di Fisica. 

  

I nominativi  degli allievi partecipanti devono essere individuati e comunicati  alla prof.ssa Maria 

Capone entro e non oltre Lunedì 21 Ottobre ’19. 

Il calendario del corso di cui al punto 1) è il seguente: 

   

Data Ora Docente  

Martedi  29/10/2019 14.30-16.30 Prof.ssa Russo Antonella 

Martedi  05/11/2019 14.30-16.30 Prof.ssa Russo Antonella 

Martedi  12/11/2019 14.30-16-30 Prof.ssa Russo Antonella 

Martedi  19/11/2019 14.30-16.30 Prof.ssa Russo Antonella 

 

Le date del mese di Novembre potrebbero subire delle variazioni, che saranno comunicate agli 

allievi interessati. 

 

 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ezilda Pepe  
                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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