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   MIUR 

   Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

Circolare N. 226                                                           Milano, 20/12/2022       

                                       Agli studenti delle 

Classi IV e V                                      

Sito web 

Oggetto: Segnalazione Corso per gara di II livello - Campionati di Fisica. 

Come da Circolare N. 223, si allega Calendario del corso di preparazione alla gara di II livello dei 

Campionati di fisica. Possono partecipare gli ammessi alla gara di II livello e tutti gli studenti interessati.  

Grazie per la cortese attenzione e per la collaborazione. 

Distinti saluti. 

 

I Referenti d’Istituto 

prof. Giacomo Di Iorio 

prof.ssa Monica Merri 

            La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Condito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 
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ASSOCIAZIONE   PER  L’INSEGNAMENTO   DELLA  FISICA
Sezione  di  Milano

Corso in preparazione ai CAMPIONATI DI FISICA 2023

Il giorno 13 febbraio 2023 avrà luogo la prova di secondo livello dei CAMPIONATI di FISICA 2023.

Il Gruppo Campionati della Fisica di Milano, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università
Statale degli Studi di Milano, ha organizzato un corso in preparazione alla prova di secondo livello per gli
studenti ammessi o che sono interessati ad un approfondimento dello studio della Fisica attraverso la
risoluzione di problemi e di quesiti delle precedenti edizioni dei Campionati, ex Olimpiadi di Fisica.
Per iscriversi al corso cliccare su questo link https://forms.gle/CLhNQ7BWsEW4Q62c9 specificando se si
intende frequentare tutto il corso o parte di esso.

Gli incontri avranno luogo nelle aule indicate del Dipartimento di Fisica, con ingresso da Via Celoria N° 16,
Milano 20133, con il seguente programma:

Data Orario Argomento Aula

9 gennaio 2023 15:00 – 18:00 Quesiti e problemi sulla cinematica e sui principi della
dinamica

304*

16 gennaio 2023 15:00 – 18:00 Quesiti e problemi sull’ottica geometrica 304*

23 gennaio 2023 15:00 – 18:00 Quesiti e problemi sui principi di conservazione 403**

27 gennaio 2023 15:00 – 18:00 Quesiti e problemi sulla termodinamica (I parte) B***

30 gennaio 2023 15:00 – 18:00 Quesiti e problemi sulla termodinamica (II parte) B***

3 febbraio 2023 15:00 – 18:00 Quesiti e problemi sui campi elettrici B***

7 febbraio 2023 15:00 – 18:00 Quesiti e problemi di ottica ondulatoria e quantistica B***

10 febbraio 2023 15:00 – 18:00 Quesiti e problemi su circuiti elettrici e campi magnetici B***

*Aula 304 (Via Celoria N° 18 - Edificio 3)
**Aula 403 (Via Celoria N° 18 - Edificio 3)
***Aula B (Via Celoria N° 16)

Agli studenti che parteciperanno ad almeno cinque incontri verrà rilasciato un attestato di frequenza ai fini
del credito scolastico.
Si pregano i sigg. docenti di comunicare entro il 9 gennaio il nome dei partecipanti compilando il modulo
online al seguente link https://forms.gle/CLhNQ7BWsEW4Q62c9

LA COORDINATRICE DEL CORSO

Prof.ssa Maria Grazia Grandi

Riferimenti e contatti sono reperibili in piattaforma MyOlifis
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