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i OLIMPIADI DI MATEMATICA
OLIMPIADI DI FISICAqi vLt lTtI  tatut t -r t  I ' I tJ, t l . - ,al

lcoRsr di PREPARAZTONE GARA
a.s. 2017-2018

Al corso di preparazione alla gara di I l ivello partecipano gli alunni che, dopo essere stati selezionati per merito
nelle discipline matematica e Fisica, hanno espresso volontà a seguire il corso. L' elenco, sarà affisso alt,Atbo
del l ' lst i tuto.
Si propone un calendario di incontri per le olimpiadi di Matematica e Fisica, e, laddove sarà possibile, per
facilitare la frequenza dei molti alunni coinvolti in ambedue le competizioni, alcuni incontri sono stati
programmati nello stesso pomeriggio. In questi incontri, gli alunni coinvolti nelle due competizioni, saranno
divis i  in due gruppi che si  al terneranno nel la frequenza ai  corsi .
Diseguito la proposta di incontr i :

Giorno Dal le ore Alle ore Corso preparazione
77/tL/20t7 14.30 17.30 Matematica

Fisica
20/L7/20L7 14.30 17.30 Matematica

Fisica
22/tt/2017 14.30 17.30 Matematica
27/7U2077 14.30 77.30 Fisica
04/L2/20L7 14.30 L7.30 Fisica

Tutti gli incontri in calendario potranno subire modifiche, che, comunque saranno tempestivamente
comunicate agli alunni. Gli alunni sono invitati a visitare il sito della scuola per tempestive informazioni di
ca rattere didattico e logistico-orga n izzativo

La gara delle olimpiadi della Matematica, a livello di istituto, si terrà il giorno 23 novembr e 2OL7
La gara del le Ol impiadi di  Fisica, a l ivel lo di  ist i tuto, s i terrà i l  g iorno 12 dicembre 2017.
Gli alunni che parteciperanno solo alle gare potranno ottenere informazioni da:

o i ls i to uff ic iale del le Ol impiadidi  Matematica :  ht tp: / /ol impiadi.dm.unibo. i t
o i ls i to uff ic iale dei le or impiadidi  Fisica htto: / /www.ori f is. i t

I docenti referenti sono disponibiri per urteriori informazioni.

Avetlino, t&lt.zotl

l l Dirigente Scolastico
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