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Circolare n. 58          Prato 12/10/2021 
 

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 
A tutti i docenti 

Alle proff.sse MALATESTA, PETRACCHI 
Alle proff.sse SAVINO, CIROCCO e al prof. ALLORI 

 
Oggetto: corsi di preparazione alle Olimpiadi della Matematica e della Fisica 
 

Si comunica che il giorno 15 dicembre 2021 si terrà in modalità online la gara di primo livello 
per le Olimpiadi della Fisica mentre la data delle Olimpiadi di Matematica è ancora da stabilire. 
Le Olimpiadi della Matematica sono aperte a tutti gli studenti e non vertono su argomenti 
strettamente scolastici mentre la partecipazione alle Olimpiadi della Fisica è consigliata agli alunni 
del triennio del Liceo Scientifico. 

Si sollecita la partecipazione degli alunni alle due iniziative che intendono promuovere un 
approccio originale alle discipline in un contesto informale e cooperativo. Le attività proposte, 
seppure slegate dalla valutazione scolastica, potranno essere l’occasione per sviluppare o 
consolidare competenze disciplinari valorizzabili da parte dei docenti di classe. La scuola organizza 
a tale proposito delle sessioni di allenamento sia per le Olimpiadi della Matematica che della Fisica, 
la cui partecipazione sarà riconosciuta come credito formativo in sede di scrutinio finale. I corsi di 
allenamento alle olimpiadi della fisica avranno cadenza settimanale, a partire da giovedì 21 ottobre 
dalle 15:30 alle 17:00 fino al 9 dicembre (per un totale di 12 ore). 
I corsi di allenamento alle olimpiadi della Matematica avranno cadenza settimanale, a partire da 
lunedì 25 ottobre dalle 14:30 alle 16:30 fino al 29 novembre (per un totale di 12 ore). 
 
Gli alunni interessati a partecipare a tali corsi sono pregati di compilare i seguenti moduli google 
entro il 18 ottobre: 
 

Olimpiadi Fisica 
https://forms.gle/3Vbaw1ZVKyLJb6GeA 

 
 

Olimpiadi Matematica 
https://forms.gle/z9sBWW9e2zrxei9eA 

 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alle docenti: 
Eleonora Petracchi per Fisica (eleonora.petracchi@istitutogk.it)  
Manuela Malatesta per matematica (manuela.malatesta@istitutogk.it)  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 
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