
 
Prot. n. 224/C41a-C41c                                                                                                        Reggio Calabria, 13.01.2018 
 

Ai DOCENTI   
Agli STUDENTI del TRIENNIO  

e p. c. Ai GENITORI  
sito web d’Istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 227 
Comunicazione STUDENTI n. 211 

 
 
OGGETTO: XXXI Olimpiade italiana della Fisica – gara interprovinciale (o regionale) 

 

Le Olimpiadi Italiane della Fisica sono un’iniziativa promossa dal MIUR con l’AIF - Associazione per l’Insegnamento 

della Fisica, 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). 

 

Si rende noto che, proprio nell’ottica di valorizzazione delle eccellenze scolastiche, anche per il c.a.s. il “L. Da Vinci” 

promuove un corso di preparazione alla prova di secondo livello dell’Olimpiade in oggetto, prova che si svolgerà 

presso il nostro Liceo, tra le ore 9:00 e le 13:00 del 20 febbraio p.v.  Le lezioni si terranno presso il Laboratorio di 

Fisica, ovvero in aule diverse, tempestivamente comunicate agli interessati. 

 

A tale corso di preparazione sono invitati a partecipare, secondo il calendario sotto riportato, i seguenti studenti: 

 

 
COGNOME NOME CLASSE 

Calendario 

delle lezioni 

1 DORIA FRAGOMENI MARCO 4^E  

dalle 14.30 alle 16.30 

 

dei Giovedì 

18/01/2018 

25/01/2018 

01/02/2018 

08/02/2018 

15/02/2018 

 

2 FAZZINO GIULIA 4^O 

3 LABATE ANDREA 3^N 

4 LATELLA LUCA 4^O 

5 PANZERA ALESSANDRO 5^Q 

6 PICCOLO EDOARDO 5^F 

7 RICCO MARCO 4^A 

8 ROMEO ANDREA 5^L 

9 SCHIAVONE NICOLE 4^U 

10 TEGANO MARIA ELISA 5^D 

 

Gli studenti sopra elencati sono invitati a contattare (presso i locali del Laboratorio di Fisica del Liceo oppure 

all’indirizzo: xxmajorana@gmail.com ) il prof. Fabrizio Tone, docente del corso di preparazione e responsabile del 

Polo di Reggio Calabria delle Olimpiadi Italiane della Fisica. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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