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OGGETTO: XXXII Olimpiade Italiana della Fisica – XXXI 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 iniziative per la partecipazione italiana alle International Physics Olympiads 
(IPhO) nel luglio 2018. 
Le Olimpiadi della Fisica ed i Giochi di Anacleto sono iniziative promosse dal Ministero per l'Istruzione 
Università e Ricerca Scientifica con l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF) che ne cura 
l'organizzazione. 
Le gare proposte sono rivolte a ragazze e ragazzi motivati e specialmente interessati allo studio delle 
scienze fisiche, i quali frequentino istituti di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o istituti italiani 
di medesimo livello all'estero. Attraverso il gioco di competizione mirano a sviluppare e sostenere 
l'interesse e le capacità dei giovani nel settore degli studi scientifici ed a promuovere l'approccio basato 
sulla soluzione di problemi e la conduzione di esperimenti nell'insegnamento e nell'apprendimento della 
fisica. 
Le Olimpiadi della Fisica si sviluppano in tre fasi: Gare di Istituto, Gare Interprovinciali e Gara 
Nazionale. Il superamento delle tre fasi di competizione costituisce premessa per la formazione della 
squadra che rappresenterà l’Italia alle International Physics Olympiads (IPhO). 
 
Potranno prendere parte alla selezione di Istituto solo gli allievi dell’ultimo triennio che nel precedente 
anno scolastico abbiano riportato la votazione di almeno 8/10 in fisica. 
 
Tra coloro i quali posseggono i requisiti per la partecipazione alla selezione di Istituto, sarà il docente di 
fisica, dopo aver preso accordi con gli allievi, a segnalare massimo tre nominativi per classe.  
Si rammenta ai docenti che non è possibile indicare un numero superiore di allievi, per evidenti difficoltà 
nella gestione dei corsi. Si prega, quindi, di attenersi scrupolosamente al numero indicato; se più alunni 
della stessa classe posseggono i requisiti per partecipare ai corsi, sarà cura del docente di classe operare 
una adeguata selezione. 
 
I docenti di Fisica sono invitati a segnalare al Direttore del laboratorio di fisica, prof.ssa Emanuela Siciliano 
(manusic@tiscali.it), o ai componenti del laboratorio di seguito indicati, entro e non oltre il 14/10/17 i 
nominativi degli studenti selezionati.  
 

 Prof.ssa  Katia Anamiati  (anamiatikatia@libero.it); 

 Prof.ssa Maria Bova  (marybova@libero.it); 

 Prof.      Francesco Donato (fra.donato10@gmail.com); 

 Prof.ssa Dina Laganà  (laganadina@yahoo.it);  
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Si riportano qui di seguito le date delle relative gare: 
Olimpiadi  della Fisica: Le gare di Istituto (di I livello) avranno luogo il giorno 12/12/2017, la gara locale (di 
II livello) il 20/02/2018 e la gara Nazionale da g.11 a g.14/04/2018 a Senigallia. Possono partecipare gli 
studenti che, al 30/06/2018, non abbiano compiuto il ventesimo anno di età. 
Tra i vincitori della Gara Nazionale, con un’ulteriore prova che si svolgerà alla fine del mese di maggio, 
verranno scelti i cinque componenti della squadra italiana che parteciperà, in luglio, alle IPhO - Olimpiadi 
Internazionali della Fisica. 
Le IPhO sono una competizione internazionale annuale nella quale gli studenti che al 30 giugno non 
abbiano ancora compiuto il ventesimo anno d’età sono chiamati a risolvere individualmente, in due 
giornate diverse, tre problemi teorici e due problemi sperimentali di Fisica. 
 
Il corso di preparazione alle Olimpiadi di Fisica, organizzato dalla scuola, avrà inizio nell’ultima settimana di 
ottobre c.a., nelle modalità organizzative in seguito indicate; gli incontri, della durata di 2 ore, saranno 
concordati con il direttore e con i membri del laboratorio di fisica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 

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

 
 
 


