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Agli studenti delle classi  

 Secondo biennio   e ultimo anno    
L. Scientifico –L. Scienze Applicate- L. Sportivo 
 

 Quarto e quinto anno  
L. Classico - L. Linguistico-L. Artistico 
 

 Sito web 

  34a edizione  

 

 

 

OGGETTO:   35a EDIZIONE – GARA DI PRIMO LIVELLO  a.s. 2020/2021 - MODALITÀ ONLINE  

Organizzate dall'AIF su mandato del  MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA    RICERCA  

 

            L'Associazione per l'Insegnamento della Fisica, su mandato del Ministero dell'Istruzione, ha progettato 
ed organizzato la XXXV edizione delle Olimpiadi di Fisica per il corrente anno scolastico .  
 
La nostra scuola, come ogni anno, nell’ambito del progetto ”VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE”, ha 
aderito all’iniziativa che prevede lo  svolgimento di  gare  a carattere individuale rivolte agli studenti della 
Scuola Secondaria Superiore che mostrano particolare inclinazione per gli studi scientifici. 
Possono prendervi parte tutti gli studenti delle classi in indirizzo particolarmente motivati a partecipare alle 
gare. Gli studenti che si iscrivono alla competizione dovrebbero conoscere almeno in parte la fisica necessaria 
per risolvere i problemi assegnati nelle gare degli anni precedenti (consultabili al link:  
https://www.olifis.it/index.php/problemi-olifis/problemi-di-primo-livello ). 
 
 Le Olimpiadi Italiane di Fisica si sviluppano con tre prove che si succedono nel corso dell’anno scolastico. La 
Gara di Istituto si svolgerà  martedì 26 gennaio 2021.  
I primi 5 classificati + una riserva prenderanno parte alla gara di II livello che si svolgerà   lunedì 1 marzo 2021. 
 
La competizione  è organizzata in modalità on line sotto la supervisione del docente di istituto responsabile 
delle Olimpiadi. Ogni studente iscritto si collegherà  alla piattaforma myOlifis attraverso un device (computer, 
tablet o cellulare) connesso alla rete.  

https://www.olifis.it/index.php/problemi-olifis/problemi-di-primo-livello


 
 
 
 
Il docente referente fornirà  agli iscritti le istruzioni necessarie per l’utilizzo della piattaforma e lo svolgimento 
della prova. La correzione della prova sarà effettuata in automatico dalla piattaforma. 
 
    Si comunica agli studenti interessati di far pervenire la propria adesione entro le ore 23,59 di venerdi 22 
gennaio 2021 al docente responsabile mediante richiesta di iscrizione nella chat  della Piattaforma  digitale 
Microsoft Teams all’indirizzo: antonio.smiriglia@liceoluciopiccolo.edu.it. 
 
Nota: è possibile scaricare materiale utile (simulazioni, prove degli anni precedenti, ecc.) visitando il sito web: 

www.olifis.it    e il manifesto della manifestazione allegato. 

 

            Il docente referente d’Istituto               Il Dirigente Scolastico             

Prof. Antonio  Smiriglia                     Prof.ssa Margherita Giardina 
    (firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n.39 
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