
 

 
 

 

Circ. 191/GS      Vimercate, 11 gennaio 2021 

 
 
STUDENTI  

DOCENTI 
GENITORI 
PERONALE  

ALBO DI ISTITUTO 
 

Oggetto: Olimpiadi della fisica. Fase di Istituto (26 gennaio 2021) 
 

Si rende noto che martedì 26 gennaio 2021 durante la prima e la seconda ora 
di lezione si terrà la fase di istituto della gara individuale delle Olimpiadi della fisica. 

Vista la situazione pandemica che stiamo vivendo, gli studenti coinvolti 
svolgeranno la prova nella modalità online ma in presenza a scuola (nel rispetto delle 
ordinanze ministeriali e delle normative anti-covid).  

Ulteriori indicazioni e le password di accesso alla piattaforma verranno fornite 
dai Docenti in sorveglianza al momento della gara.  

Si chiede pertanto agli studenti partecipanti di essere presenti a scuola per le 
ore 8.00. Terminata la prova gli studenti potranno aggregarsi alla metà del proprio 
gruppo classe in presenza. Nel caso un nuovo DPCM dovesse prolungare la DAD per 
le scuole superiori oltre il 25 gennaio, sarà permesso a tali studenti di seguire online 
le lezioni della mattinata direttamente da scuola utilizzando i pc dell’istituto oppure 
con device personali.  

I concorrenti potranno utilizzare fogli di brutta che non dovranno consegnare, penna, 
matita, gomma e righello, calcolatrice non programmabile. Di seguito viene riportato 
un quadro per l'organizzazione delle sorveglianze per la gara: 

 
 

AULA CLASSI  a cui 

appartengono gli 
studenti in gara 

DOCENTI in 

sorveglianza  
alla prima ora 

DOCENTI in 

sorveglianza  
alla seconda ora 

Laboratorio di Informatica   

(Palazzina Uffici) 
(n. 8 concorrenti) 

 
4A  4C 4N  5M 

Prof.ssa Panzeri Prof. Buslacchi 

 

 

Elenco partecipanti: 

Classe 4A 

AQUILINI ALESSANDRO 

 

Classe 4C 

MISANI DARIE 

 

 

 

segue 



 

 
Classe 4N 

PERESSIN ALBERTO 

TANGHETTI ALESSI 

TORRI GABRIELE 

 

Classe 5M 

BACCHINI MATTEO 

CASSANO GABRIELE 

RICCIARDI MATTIA
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