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Ai Docenti Di Matematica e Fisica  

Agli Studenti del Biennio  
e p.c. Direttore-membri Laboratorio di Fisica  

e p.c. Ai Sigg. genitori  
sito web d’Istituto  

 
 

Circolare Docenti n. 366 
Comunicazione Alunni n. 329 

 
 
OGGETTO: XX Edizione dei giochi di Anacleto.  
 
In un’ottica di valorizzazione delle eccellenze scolastiche, si rende noto che anche per il corrente anno 
scolastico, il liceo promuoverà la partecipazione ai “Giochi di Anacleto” 2016.  
Le Olimpiadi Italiane della Fisica ed i giochi di Anacleto sono iniziative promosse dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica con l’associazione per l’insegnamento della Fisica (AIF) che 
ne cura l’organizzazione. L’AIF è ente accreditato a condurre iniziative mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze fra gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore (D.l. n. 262 del 29/12/2007).  
I Giochi di Anacleto sono rivolti a studenti della scuola secondaria di secondo grado ai primi passi con lo 
studio delle scienze fisiche.  
Sono articolati in due prove: “Domande e Risposte” (giovedì 28/04/2016) e in “Laboratorio” (martedì 
10/05/2016).  
Si ricorda che possono essere liberamente scaricati dal sito internet www.olifis.it materiali utili agli studenti 
per la preparazione alle prove stesse.  
Si invitano i Docenti a favorire la partecipazione degli alunni. Il numero massimo di adesione sarà di due per 
classe. Gli alunni, delle prime e seconde classi, effettivamente interessati e motivati, che intendono 
partecipare comunicheranno la loro intenzione al proprio docente di Fisica che opererà una selezione se il 
numero dei partecipanti dovesse essere superiore a quello indicato. I suddetti docenti invieranno entro e 
non oltre giovedì 14 aprile i nomi dei partecipanti al direttore o ad uno dei membri del laboratorio di fisica: 
  
Prof.ssa Emanuela Siciliano   manusic@tiscali.it  
Prof.ssa Maria Caterina Anamiati  anamiatikatia@libero.it  
Prof.ssa Maria Bova    marybova@libero.it  
Prof. Francesco Donato   fra.donato10@gmail.com  
Prof.ssa Gesualda Laganà   laganadina@yahoo.it  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

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


