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COMUNICAZIONE 81  A.S. 2020-2021 
 
 

Cisterna di Latina, 3 dicembre 2020 
 

Ai Docenti di Fisica del triennio del Polo Liceale 
Agli studenti del triennio del Polo Liceale 

Sito Web/sezione studenti/RE 
 

Oggetto: Olimpiadi di Fisica 2021 
 
Anche quest’anno l’Associazione Italiana della Fisica (AIF) organizza la XXXV edizione 
delle Olimpiadi di Fisica, in modalità online. Per la Gara di Istituto (Gara di Primo Livello), 
già fissata al martedì 26 gennaio 2021, ogni studente dovrà collegarsi alla piattaforma 
myOlifis attraverso un device (computer, tablet o smartphone) connesso alla rete. Come 
opzione, sarà possibile svolgere la prova da scuola o dal proprio domicilio. La correzione 
verrà effettuata in automatico dalla piattaforma. 
Seguirà una Gara Locale (Gara di Secondo Livello), fissata a lunedì 1 marzo 2021, per i 
primi 5 classificati alla Gara di Istituto (più una riserva), da svolgersi online da scuola in un 
ambiente in cui sia possibile il collegamento in videoconferenza con il responsabile del Polo 
organizzativo cui la nostra scuola è associata. In caso di lockdown che impedisca lo 
svolgimento di questa prova, gli studenti da ammettere alla Gara Nazionale (in presenza a 
Senigallia da mercoledì 28 aprile 2021 a sabato 1 maggio 2021) verranno scelti sulla base 
del punteggio conseguito nella Gara di Primo Livello e del curriculum olimpico, inteso come 
partecipazione e risultati alle edizioni precedenti delle Olimpiadi di Fisica. 
 
I Docenti in indirizzo sono pregati di segnalare entro venerdì 18 dicembre 2020 i nomi degli 
alunni da far partecipare al prof. Parrillo. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Totaro 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 Co. 2 D. Lgs. 39/1993) 

 


