
circ_272_2020-02-07_olimpiadi_fisica_fase_provinciale_rettifica.doc 

 

Circolare n. 272       Verona, 7 febbraio 2020. 

 

Agli Studenti 

delle classi 

4G, 5A, 5F, 5G e 5H 

 

ai Genitori 

delle classi 

4G, 5A, 5F, 5G e 5H 

 

ai Docenti 

elle classi 

4G, 5A, 5F, 5G e 5H 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Olimpiadi della Fisica: gara di secondo livello. Rettifica dell’elenco 

degli Studenti convocati 

 

Si rettifica l’elenco rettificato degli Studenti convocati il giorno 

mercoledì 19 febbraio 2020 
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presso l’IS “Carlo Anti” di Villafranca (VR) dove si svolgeranno le gare di secondo 

livello delle Olimpiadi della Fisica. 

Gli Studenti, indicati nell’elenco (rettificato) e risultati vincitori della gara di primo 

livello svoltasi nel nostro Istituto, sono autorizzati a partecipare alla gara di secondo 

livello e pertanto si dovranno presentare il giorno mercoledì 19 febbraio 2020 

presso la sede dell’I.I.S. “Carlo Anti” di Villafranca (VR) in via Magenta 7/B a 

Villafranca di Verona. 

La prova avrà inizio alle ore 10:00, avrà durata di circa tre ore e mezza e sarà 

basata sulla risoluzione di problemi di fisica: è opportuno che gli Studenti convocati 

abbiano con sé una calcolatrice, materiale di scrittura, materiale da disegno (riga, 

squadra, goniometro, compasso…). 

Si può raggiungere Villafranca partendo dalla stazione di Verona Porta Nuova in treno 

oppure gli autobus che partono che partono dal piazzale della stazione. 

Per avere informazioni su corsi di preparazione e sulle premiazioni è possibile 

consultare il sito ufficiale https://www.olifis.it. Per ulteriori informazioni sulla prova è 

possibile contattare la responsabile locale prof.ssa Susanna Maria Arvati 

(arvatibrunetto@hotmail.com). 

Gli Studenti convocati si recheranno alla sede della prova senza alcun 

accompagnatore e saranno automaticamente giustificati per l’assenza. 

 

Elenco (rettificato) degli Studenti convocati: 

Posizione Studente Classe 

1.  Arianna P. 5G 

2.  Davide C. 5F 

3.  Lorenzo R. 5F 

4.  Luca V. 4G 

5.  Michele F. 5H 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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