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COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA
 Ai docenti 
Agli alunni

OGGETTO: Olimpiadi di Fisica -12 dicembre 2019

Come già comunicato, giovedì 12 dicembre, nelle prime due ore di lezione, si svolgerà
la fase di istituto delle Olimpiadi di Fisica,  sia nella sede di via Baldovinetti,  sia in
quella del Podestà.
Le liste dei nomi degli alunni iscritti  saranno affisse entro la mattinata di martedì in
tutte le sedi. 
Tutti  i partecipanti di via del Podestà e di via Baldovinetti dovranno prima recarsi
nelle  rispettive  classi  per  farsi  registrare  all’appello,  quindi  recarsi  nell’aula
assegnata, portando con sé soltanto il materiale per scrivere. 
Attenzione: per quanto riguarda i partecipanti delle classi di via Senese (5 di 3A, 5 di 4B e
4 di 3B), si ricorda invece che NON dovranno recarsi in aula nella loro sede, ma fare
ingresso  a  scuola  direttamente  nella  sede  del  Podestà,  prendere  posto  nell’aula
assegnata, e farsi identificare dal docente di sorveglianza. Alla fine della prova, durante
l’intervallo, saranno riaccompagnati alla sede distaccata. 
Tranne che  per  gli  studenti  di  via  Senese,  per  i  quali  è  logisticamente impossibile,  si
invitano tutti gli altri a lasciare nelle proprie aule zaini, giacconi e altro materiale
ingombrante. Per gli studenti di via Baldovinetti, si ricorda che solo una piccola parte
delle sedie disponibili in aula video è dotata di ribaltina per scrivere, e quindi si consiglia
di portare autonomamente una cartellina rigida o qualcosa di simile che possa fungere da
sostegno. 
Diversamente da quanto previso per i giochi di matematica, si può usare la calcolatrice
(anzi, si  DEVE usare, per gli arrotondamenti dei calcoli numerici). Si ricorda comunque
che non sono ammessi libri, appunti e dispense da consultare e che è categoricamente
vietato usare cellulari o altri dispositivi connessi alla rete.
Pregherei  anche  di  segnalare  se  qualcuno  ha  bisogno  di  fotocopie  in  formato
ingrandito o di particolari accorgimenti per la postazione di lavoro.

Lisa Maccari

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

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