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OGGETTO: OLIMPIADI DI FISICA 2019/20

 

 
Si comunica che Giovedì 12/12/2019
Olimpiadi di Fisica, dalle ore 8.15 alle ore 10.
 
Informazioni dettagliate sulla competizione, nonché i testi delle passate edizioni, sono reperibili sul 
sito nazionale, gestito dall'AIF (Associazione per l'Insegnamento della Fisica), all'indirizzo

 
I docenti interessati a far partecipare delle loro classi, nonché gli studenti interessati a partecipare, 
dovranno far pervenire la loro partecipazione al prof. Bertone 
poter organizzare al meglio la sorveglianza, la disposizione nell
 
Il referente del progetto 
prof. Bertone Simone 
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DESTINATARI: 

DOCENTI 

STUDENTI 

GENITORI 

OLIMPIADI DI FISICA 2019/20 

Giovedì 12/12/2019 si svolgeranno in Istituto le prove della Gara di Primo Livello delle 
ore 8.15 alle ore 10.00. 

Informazioni dettagliate sulla competizione, nonché i testi delle passate edizioni, sono reperibili sul 
sito nazionale, gestito dall'AIF (Associazione per l'Insegnamento della Fisica), all'indirizzo

 
www.olifis.it 

essati a far partecipare delle loro classi, nonché gli studenti interessati a partecipare, 
dovranno far pervenire la loro partecipazione al prof. Bertone entro martedì 10/12/2019
poter organizzare al meglio la sorveglianza, la disposizione nelle aule e il materiale necessario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio GENERO

(Firma sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93
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