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Comunicato. n.320 Feltre, 8 aprile 2022 

 

 

Agli studenti delle classi: 

                                                    2As, 2Bs, 2Aa e 2Ba  

Ai docenti di assistenza 

Al personale ATA   

     

OGGETTO: OLIMPIADI DELLA FISICA (PARTE 2) - CLASSI SECONDE. 

 

VENERDI’ 29 APRILE 2022 

Dalle ore 7:50 alle ore 09:40 (100 MINUTI EFFETTIVI di PROVA)  

si svolgerà la SECONDA fase dei GIOCHI DELLA FISICA per le classi seconde degli indirizzi 

scientifico e scientifico - opzione scienze applicate.  La prova sarà individuale, si svolgerà in aula e 

consterà di 27 quesiti a risposta chiusa su diverse aree della fisica.  

 

 Gli insegnati di sorveglianza lasceranno l’aula solo dopo l’arrivo dell’insegnante di assistenza 

all’ora successiva. 

 Nessuno studente potrà uscire dall’aula prima del termine ufficiale della gara (100-esimo 

minuto). 

 Sarà permesso l’uso individuale della calcolatrice. 

 Gli insegnati in orario provvederanno a garantire la sorveglianza assicurando uno svolgimento 

il più possibile ordinato e serio della prova.  

 Al termine della seconda ora di gara (corrispondente alla 2ª ora della mattina – 1ª ricreazione), 

l’insegnante presente ritirerà tutti i fogli risposta e li depositerà in segreteria.  
 

 

Docente di assistenza  

(1ª ora dalle 7:50-8:40) 

Docente di assistenza  

(2ª ora dalle 8:40 alle 10:00 (inclusa 

ricreazione se necessario)) 

2As Zanetto M. Secco E. 

2Bs Della Valentina M. Della Valentina M. 

2Aa Condoluci V. Secco N. 

2Ba Secco E. Bortoluzzi R. 

 

Grazie per la collaborazione,

la docente responsabile, 

Eleonora Secco 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico    

Prof. Mario Baldasso    
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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