
REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2017/2018
COMUNICATO N.172 del 06/12/2017

Ai Docenti e agli Alunni interessati delle classi 3e, 4e e 5e del Liceo
Ai Docenti e agli alunni della classe 3ªG, 4ªS, 5ªP
Al Direttore Amministrativo
Alla Vicepresidenza

Oggetto: Gara di Istituto delle Olimpiadi di Fisica

Si comunica che, in occasione della gara di Istituto delle Olimpiadi di Fisica del 12 dicembre 2017,

alcune classi cambieranno aula dalle ore 8:20 alle ore 10:20:

la classe 3ªG si trasferisce nella classe 5ªP dalle ore 8:20 alle ore 10:20

la classe 5ªP si trasferisce nel laboratorio di informatica dalle ore 8:20 alle ore 10:20

la classe 4ªS si trasferisce nel laboratorio di fisica vicino all’aula magna dalle ore 8:20 alle ore

10:20.

Partecipano alla competizione Tutti gli alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª che sono stati segnalati dai loro
docenti di Fisica, si prega pertanto di segnare tali nomi nel promemoria di ogni classe in modo che gli
alunni non risultino assenti e in modo da renderlo noto ai Docenti dei vari Consigli di Classe

La gara avrà luogo in: Aula Magna, Laboratorio di Fisica sotto la vicepresidenza, nell’aula Goretti,
nell’aula Piombanti e nell’aula delle classi 3ªG e 4ªS.

La sorveglianza durante la prova è affidata ai professori:
SOTTANI per tutta la prova nella classe 4ªS,
BRUSOTTI per tutta la prova nella classe 3ªG,
CANESCHI per tutta la prova nell’Aula Magna,
PORRI per tutta la prova nel laboratorio di Fisica sotto la vicepresidenza
CASTELLANI per tutta la prova nell’aula Goretti
ALBIANI dalle 8:10 alle 9:20  nell’aula Piombanti
DINI dalle 9:20 alle 10:20  nell’aula Piombanti

Supplenti Prof. GUIDUCCI e ROMANO C.

I docenti incaricati della sorveglianza durante la gara ritireranno il materiale necessario per lo
svolgimento della prova dalla Prof.ssa  Caneschi Martedì 12 Dicembre cm alle ore 8:10 in Aula Magna.

Gli alunni che prenderanno parte alla gara si dovranno recare alle ore 8:10 nell’aula indicata muniti di
penna, matita, riga, squadra, compasso e calcolatrice tascabile. Al suono della campanella delle ore
10:20, rientreranno nelle loro classi.
L’elenco della disposizione degli alunni sarà affisso in bacheca studenti da giovedì 7 dicembre
prossimo.
Prego tutti gli interessati di voler scusare gli inevitabili disagi e di vigilare con la massima attenzione gli
studenti che faranno la gara.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    Prof. Anselmo Grotti



PER  IL DSGA:

Giovedì 12 dicembre in occasione della gara locale delle Olimpiadi della Fisica

Sono necessari 300 fogli a protocollo a quadretti, sei buste piccole e sei buste grandi.
Sono necessarie n° 1500 fotocopie

PER LA VICEPRESIDENZA

Gli studenti sono pregati di controllare gli elenchi affissi in bacheca all’entrata della scuola e nella
bacheca studenti.


