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Circolare DOCENTI n. 481 
Comunicazione ALUNNI n. 437 

 
OGGETTO: Selezione “Soci invitati diplomati” SIF 
 
Si rende noto che la Società Italiana di Fisica (SIF) – fondata nel 1897, associazione no-profit che ha lo scopo 
di promuovere, favorire e tutelare lo studio e il progresso della Fisica in Italia e nel mondo – sta portando 
avanti nelle Scuole Secondarie di II grado d’Italia iniziative per promuovere lo studio della Scienza e della 
Fisica tra gli studenti. A tal proposito due studenti particolarmente meritevoli nelle discipline scientifiche di 
classe quinta del nostro Istituto sono invitati a diventare “Soci Invitati Diplomati” della Società Italiana di 
Fisica per l’anno 2017. Gli studenti selezionati saranno coinvolti e aggiornati sulle attività della SIF e sulle 
iniziative a loro dedicate. In particolare avranno accesso gratuito ai contenuti della rivista quadrimestrale IL 
NUOVO SAGGIATORE tramite APP e riceveranno gratuitamente la newsletter SIF PRIMA PAGINA e il PIN 
della Società. Avranno inoltre la possibilità di rimanere associati alla SIF, passando alla categoria dei "Soci 
Invitati Triennali", se decideranno di intraprendere un percorso di studi nel campo della Fisica o 
dell'Astronomia.  
Si invitano, pertanto, gli studenti in elenco, già segnalati dai loro docenti come eccellenze per la 
partecipazione alle Olimpiadi di Fisica 2016 e occupanti le prime posizioni nella graduatoria d’istituto, a 
produrre la propria candidatura presso il Laboratorio di fisica del Liceo o tramite mail al direttore del 
laboratorio prof.ssa Emanuela Siciliano (manusic@tiscali.it)  entro e non oltre il 26/05/2016. 
Nella richiesta di partecipazione alla selezione è necessario indicare, oltre a tutti i dati personali,  la propria 
mail, le valutazioni riportate nelle discipline scientifiche (matematica, fisica e scienze) nel I quadrimestre, il 
credito scolastico degli anni precedenti.   
 

Graduatoria d’istituto quinte classi olimpiadi di fisica 
 

1 DE DOMENICO ANDREA 5 R  9 FESTA SAVERIO 5 R 

2 PUNTORIERI ROBERTO 5 E  10 VADALA'  VINCENZO 5 D 

3 CUTRUPI VALENTINA 5 A  11 COSTARELLA ANDREA 5 R 

4 MARINO GIUSEPPE 5 I  12 BARRECA ALESSIA 5 B 

5 ROMEO BEATRICE 5 N  13 FAZZINO DOMENICO 5 P 

6 ROMEO CATERINA 5 N  14 FOTI FRANCESCO 5 D 

7 PUTORTI' ALESSANDRO 5 A  15 SERGI  MARTINA 5 A 

8 MAISANO DOMENICA 5 G   

 
Agli studenti selezionati verrà data comunicazione tramite mail. 

 
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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