
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz” 
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate 

FELTRE (Belluno) 

 

Comunicato n.223        Feltre, 18/01/2023 
 

 

Agli alunni interessati alla Gara interprovinciale di secondo livello dei Campionati della Fisica 

 

Oggetto: Gara interprovinciale di secondo livello dei Campionati della Fisica 2022-2023 (ex Olimpiadi) 

 

Si comunica che il giorno lunedì 13 febbraio 2023 gli alunni sottoindicati si recheranno a Padova per partecipare 

alla Gara interprovinciale di secondo livello dei Campionati della Fisica. 

Gli studenti indicati dovranno provvedere personalmente all’acquisto del biglietto ferroviario Feltre-Padova 

(che verrà rimborsato dall’Istituto, previa consegna in segreteria del biglietto vidimato) e si ritroveranno presso 

la stazione ferroviaria di Feltre entro le ore 6:05 di lunedì 13 febbraio (partenza con il treno delle ore 6:13). 

La gara si svolge presso l’Aula A (Aula Rostagni) del Dipartimento di Fisica dell’Università di Padova, via 

Paolotti n. 9, ed inizia alle ore 9:00. Il ritorno a Feltre è previsto per le ore 16:40 circa. 

È opportuno che ciascuno studente abbia con sé un documento valido, una calcolatrice e semplice materiale da 

disegno (riga millimetrata, squadra, compasso, goniometro). 

Docente accompagnatore: Alessandro Bortoluzzi 

 

 Il responsabile di Istituto per i Campionati della Fisica Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Alessandro Bortoluzzi Prof. Mario Baldasso 
 
 
 
Firma per presa visione da parte degli alunni interessati 

1 BORTOLAMIOL ELISA 5As  

2 PAULETTI MICHELE 5As  

3 SLONGO FEDERICO 5As  

4 VENDRAMI GIORGIO 4Aa  

5 BALDOVIN STEFANO 4Aa  
 
riserva: partecipa solo in caso di assenza di uno dei precedenti alunni  

RIZZOTTO SARA 5As  
 

 

********************************************************************************     

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

(Da consegnare al prof. A. Bortoluzzi entro e non oltre il 10.02.2023) 

 
Autorizzo mi… figli… …….………………………….., della classe ……., sez. …… a partecipare alla Gara dei Campionati della Fisica  

a Padova il 13/02/2023 –c/o Università Padova– Partenza dalla stazione ferroviaria con il treno delle ore 06:13 - Ritorno a Feltre con 

arrivo alle ore 17.40 circa.  Accompagnatore: Prof. Bortoluzzi.  

 

Data____________                                                 
 

FIRMA DEL/DEI GENITORE/I  ……………………………………          ……………………………..…...   
 

IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di 
aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori”. 

 


