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Albenga, 12/02/2014         Circolare n. 217 
x:\condivisione\enrica\circolari\olimpiadi della fisica savona.doc 

        AGLI ALUNNI INTERESSATI 

        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

        AI DOCENTI INTERESSATI 
 

 OGGETTO:  “Olimpiadi della  Fisica – Fase provinciale”. 
 

 

Si comunica che la fase provinciale delle Olimpiadi della Fisica si svolgerà il 
18/2/2014 presso il Liceo Scientifico “O. Grassi” di Savona. La prova si baserà sulla 
soluzione di problemi di fisica ed avrà una durata di circa tre ore e mezza: è opportuno 
che gli studenti convocati abbiano con sé una calcolatrice e semplice materiale da 
disegno (riga millimetrata, squadra, compasso, goniometro,…). 

 

 Gli alunni sottoelencati saranno accompagnati dalla prof.ssa Rollero Patrizia, 
responsabile della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti e dovranno 
provvedere a munirsi di biglietto A/R per Savona.  

 
Treno per l’andata:   ore 8,04 da Albenga, arrivo a Savona  ore 8,52 
 
Treni per il rientro da Savona: ore 13,40 
     ore 14,14 
    

 

La manleva firmata dovrà essere consegnata in segreteria entro lunedì 17 febbraio 
2014. L’assenza dalle lezioni per la partecipazione alla prova, che dovrà essere 
comunque giustificata sul libretto personale, non solo non sarà computata fra le assenze 
che incidono negativamente sul credito, ma sarà valutata favorevolmente con apposita 
certificazione ai fini del credito scolastico. 
         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
SitoWEB   � SI    � NO 
 

MACRI’  4AS ________________ 

SALVATICO 4AS ________________ 

WITTKOWSKI 4AS ________________ 

ORTELLI  3BS ________________ 

MAXENA 4CS ________________ 

 

 

PANSERA_____________VERDA____________VERRAZZANI______________MAINA_____________CARRERA__________ 

ROLLERO_____________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
__L__sottoscritt __________________________________genitore dell’alunn _______________________ 
della classe __________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle Olimpiadi della Fisica che 
si svolgeranno a Savona il giorno 18 febbraio 2014 e manleva la scuola da ogni responsabilità 
derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 
Data ______________     Firma _______________________________ 
 


