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CONVOCAZIONE ALLA GARA DI SECONDO LIVELLO: MARTEDI’ 20 FEBBRAIO 2018 

Polo OLIFIS - PK50 Caserta per le scuole di 

provincia di Caserta 

I vincitori delle Gare di Primo Livello che si terranno martedì 12 Dicembre 2017, in numero non 
superiore a cinque per ciascuna scuola, e gli studenti ammessi di diritto perché presenti alla Gara 
Nazionale dello scorso anno (cfr. par 2.2. del regolamento delle Olimpiadi della Fisica), potranno 
prendere parte, senza ulteriore convocazione, alla competizione a carattere provinciale che avrà 
luogo il giorno martedì 20 Febbraio 2018 a: 

DIPARTIMENTO DI FISICA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA 'LUIGI VANVITELLI' 

viale Lincoln, 5 - CASERTA 

con inizio alle ore 9:30.   

La segnalazione dei vincitori andrà fatta tassativamente entro il 24 dicembre 2017 con modalità 
indicate nelle istruzioni allegate ai materiali della Gara di Primo Livello.  

Responsabile del Polo è il prof. Giovanna Catone  

Per ulteriori informazioni su questa manifestazione, sulle modalità per raggiungere la sede e su corsi 
di preparazione o sulla premiazione dei vincitori della gara, si prega di contattare il responsabile 
locale, email: giovannacatone@alice.it   tel.:  3489136819 

In questo polo vengono organizzati corsi di preparazione per gli studenti. 
Data di inizio del corso:  10/01/2018 
Durata del corso:   un mese circa 
Frequenza del corso:   SETTIMANALE 
Contatti:    3489136819             giovannacatone@alice.it 

Note: 

 La prova del 20 febbraio si baserà sulla soluzione di problemi di fisica ed avrà una durata di circa 
tre ore e mezza: è opportuno che gli studenti convocati abbiano con sé una calcolatrice e sem-
plice materiale da disegno (riga millimetrata, squadra, compasso, goniometro...).  

 Per motivi organizzativi non verranno accettate segnalazioni di un numero superiore a cinque 
studenti per la partecipazione alle Gare di Fisica di Secondo Livello. Se dovessero verificarsi situa-
zioni di parità di punteggio nella Gara di Primo Livello si prega di voler definire all’interno della 
scuola un criterio che, tenendo conto del particolare contesto scolastico e dei risultati comples-
sivi della gara interna all’Istituto, consenta di operare le necessarie esclusioni.  

 Per ricevere i risultati delle Gare di Secondo Livello conseguiti dagli studenti della scuola è neces-
sario farne esplicita richiesta al responsabile locale.  
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