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CIRCOLARE N. 241  Milano,19 dicembre 2019                    
 

AI DOCENTI  E STUDENTI DELLE 

CLASSI: 4^ A, B, C, D, E, G 
 5^ B, C, D, E, G, H 

                                                            SITO WEB 
  

 

 
Oggetto: Risultati delle Olimpiadi della Fisica e convocazione alla gara di secondo livello. 

 
 

Si comunica che ai docenti di fisica è stata inviata la classifica delle olimpiadi della fisica del 12 dicembre scorso. 
Gli studenti partecipanti si rivolgano quindi ai loro docenti di fisica per sapere il loro risultato. 

 
I primi cinque classificati sono invitati a prendere parte, senza ulteriore convocazione, alla competizione, a carattere 
provinciale, che avrà luogo il giorno 19 febbraio 2020. 
Gli studenti riportati in elenco sono convocati alle ore 09:30 del 19 febbraio 2020 in Dipartimento di Fisica  
dell'Università degli Studi di Milano, Settore Didattico, ingresso via C. Golgi, 19, primo piano aule G11-G12. La prova 
inizia alle ore 10:00. 
Gli studenti ammessi alla gara provinciale sono: 

La studentessa Dedi Cristina di 5H è stata iscritta come riserva nel caso uno dei primi cinque studenti sia 
impossibilitato a partecipare. Nel caso di impedimento alla partecipazione alla gara si prega di darne 
tempestivamente informazione alla Prof. Merri. 
 
Per la preparazione alla gara di secondo livello si ha la possibilità di partecipare alle lezioni tenute presso il liceo 
Einstein dal prof. Passeri (per i dettagli organizzativi rivolgersi direttamente al docente) e anche alle lezioni 
organizzate dall’università secondo il seguente calendario: 
 
 
 

 Studente Classe Punteggio 

1 Vettore Luca 4E 137 

2 Rezzaghi Andrea 5E 118 

3 Batia Davide 5B 116 

4 Hu Yunhao 5E 111 

5 Ghilardi Alice 5H 110 
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10 gennaio 2020  (principi dinamica, lavoro, energia) 
17 gennaio 2020  (principi di conservazione) 
24 gennaio 2020  (termodinamica (I parte)) 
31 gennaio 2020  (ottica geometrica) 
3 febbraio 2020  (campi elettrici) 
07 febbraio 2020  (termodinamica (II parte)) 
10 febbraio 2020  (circuiti elettrici e campi magnetici) 
14 febbraio 2020  (ottica ondulatoria e quantistica) 
 
 
 
 
 
Gli incontri avranno luogo presso il Dipartimento di Fisica, in via Celoria 16, Milano (MM2 Piola), in aula D, dalle 15:00 
alle 17:30. 
Per iscriversi al corso o a qualche incontro cliccare su questo link  https://forms.gle/ZkijhKgt2UdT9hpS7 
Il corso è aperto anche agli studenti interessati ad un approfondimento dello studio della Fisica attraverso la 
risoluzione di problemi e di quesiti delle precedenti edizioni delle Olimpiadi di Fisica. Per eventuali altre informazioni 
contattare la responsabile Prof. Grandi (mgraziagra@gmail.com) 
 
 
 
  La coordinatrice del progetto                                                             La Dirigente Scolastica 

              Prof.ssa Monica Merri                                                                         Dott. Alessandra Condito 
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