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AVVISO N.209/D/S/G/A

Tirano, 22 febbraio 2021

OGGETTO: Olimpiadi della Fisica – Gara di Secondo Livello.
AGLI STUDENTI INTERESSATI
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL SITO WEB
Si comunica che lunedì 1^ marzo 2021, dalle ore 10.00 alle ore 13.30, gli studenti che si sono qualificati per la
seconda fase delle Olimpiadi della Fisica sono convocati presso il Laboratorio di Storia dell’Istituto dove si
svolgerà la prova di secondo livello. Di seguito l'elenco dei partecipanti della scuola iscritti alla gara di II livello.
Nome

Classe

Iscrizione

DANIELE PEDROLI

4^A LS

Titolare

MICHELE PEDROLI

5^A LS

Titolare

ANDREA ROBUSTELLI DELLA CUNA

5^A LS

Titolare

MIRIAM ROBUSTELLI TEST

5^A LS

Titolare

LUCA POLETTI

4^A LS

Titolare

NICOLÒ POZZI

5^A LS

Riserva

Istruzioni per la gara di secondo livello
- Tutti gli studenti svolgeranno la prova nelle rispettive scuole sotto la sorveglianza del docente responsabile di
istituto che ne garantisce la regolarità. L’aula della prova sarà collegata in videoconferenza con il responsabile di
polo.
- Potranno partecipare alla gara al massimo cinque studenti, tra i 6 (5 vincitori + 1 riserva) selezionati dalla scuola.
- Non è ammesso lo svolgimento della prova in modalità on line. Se gli studenti non possono riunirsi in una stanza
sotto la sorveglianza di un docente della scuola e in collegamento in videoconferenza con il responsabile di polo,
la prova per quella scuola è annullata. Questo purtroppo vale anche nel malaugurato caso in cui delle scuole (o
anche l'intero polo) non possano effettuare attività in presenza a causa di quarantene o zone rosse.
- Il responsabile di scuola la mattina della gara scarica da myOlifis il testo della prova, lo fotocopia e lo distribuisce
agli studenti.
- Gli elaborati dei cinque studenti dovranno poi essere scansionati dal docente della scuola e caricati in myOlifis.
Sarà possibile caricare solo un massimo di 5 prove.
- La gara inizierà alle 10.00 e terminerà intorno alle 13.30 (1 ora e 20 minuti per i quesiti, 20 minuti di pausa, 1
ora e 40 minuti per i problemi).
- durante la gara, il collegamento in videoconferenza deve essere tale che la webcam inquadri tutti gli studenti
della scuola che stanno svolgendo la prova.
- Si ricorda ai partecipanti di portare fogli di brutta, calcolatrice, penne, matite, gomma e materiale da disegno
(riga, squadra, compasso, goniometro...) I fogli di bella verranno forniti dalla scuola.
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