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OGGETTO: Olimpiadi della Fisica -  svolgimento Gare di I Livello 
 

     Si comunica che martedì 26 gennaio 2021 dalle 10.30 alle 12.30, nella Palestra del Liceo 

Scientifico si svolgeranno le Gare di Primo Livello delle Olimpiadi della Fisica.  

     Parteciperanno alla selezione gli alunni delle classi quarte e quinte del Liceo Scientifico, 

segnalati dai docenti curriculari della disciplina interessata. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 

- Alunni in presenza plesso Liceo Scientifico: alle ore 10.15 gli alunni, muniti di 

mascherina e nel rispetto delle regole di igienizzazione e di distanziamento, si recheranno 

dalle rispettive aule in Palestra e saranno considerati assenti giustificati dalle lezioni.  

- Alunni in presenza plesso Liceo Classico: alle ore 10.00 gli alunni segnalati si recheranno 

nella sede del Liceo Scientifico, accompagnati dalla prof.ssa Morena PETRILLO. 

- Alunni in DDI: gli alunni in Didattica Digitale Integrata usciranno dalla video-lezione alle 

ore 9.30 e si recheranno presso la sede del Liceo Scientifico alle ore 10.15, raggiungendo 

la Palestra dall’ingresso principale del plesso la Palestra. 

- Alunni in DDI pendolari: gli alunni in Didattica Digitale Integrata pendolari nella giornata 

del 26 gennaio 2021 parteciperanno alle video-lezioni, compatibilmente con gli orari dei 

trasporti pubblici che consentono loro di raggiungere la sede della Scuola. Anch’essi 

dovranno recarsi presso la sede del Liceo Scientifico alle ore 10.15, raggiungendo la 

Palestra dall’ingresso principale del plesso la Palestra. 

- Tutti gli alunni partecipanti alle Gare sono considerati assenti giustificati per le ore in 

cui non potranno partecipare alle lezioni.  

- Al termine della prova, gli alunni lasceranno la Palestra e usciranno dall’Istituto per fare 

ritorno a casa. 
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Per l’espletamento della prova è necessario che gli alunni portino con sé in aula un 

dispositivo personale (personal computer, tablet…), munito di connessione internet. 

Si ricorda, infine, che gli alunni minorenni dovranno essere autorizzati dai genitori alla 

partecipazione alla prova, attraverso il RE. 

Le sopraindicate disposizioni verranno modificate con successiva comunicazione, nel caso in 

cui provvedimenti governativi o regionali dovessero modificare le modalità di svolgimento delle 

attività didattiche, disponendo il ritorno all’attività didattica a distanza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 


