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Circolare n. 314
Bologna, 18 aprile 2018
Ai Docenti di fisica/matematica
Agli alunni delle classi III e IV del liceo
Sito: circolari e Newsletter/docenti-alunni-genitori

Oggetto: Scuola Estiva OLIFIS ER-Marche

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Estiva OLIFIS ER-Marche di eccellenza scientifica
organizzata dalla sezione di Bologna dell’A.I.F. e la Fondazione Giuseppe Occhialini.
La Scuola Estiva mira alla preparazione delle Olimpiadi Nazionali e Internazionali della
Fisica ed è rivolta agli studenti di terza e quarta, motivati e meritevoli, delle scuole secondarie di
secondo grado delle regioni Emilia-Romagna e Marche.
La Scuola si terrà dal 2 settembre al 7 settembre 2019 e si svolgerà presso la casa per ferie
Tabor a Gaiato di Pavullo nel Frignano(Modena). Maggiori informazioni possono essere trovate nel
seguente sito: http://aif.difa.unibo.it/scuola-olimpiadi/
La domanda di partecipazione prevede, entro il 4 maggio 2019,
1. la compilazione del modulo web (https://www.aif.difa.unibo.it/scuolaolimpiadi/index.php/
come-partecipare/modulo-web ) da parte del docente di matematica/fisica
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2. l’invio per posta ordinaria, da parte della scuola di appartenenza, dei seguenti documenti
a. modulo di partecipazione (firmato dallo studente) scaricabile alla seguente pagina web: https://
www.aif.difa.unibo.it/scuola-olimpiadi/index.php/comepartecipare/richiesta-di-iscrizione
b. fotocopia della pagella con i voti del primo quadrimestre A.S. 2018/19 (firmato da un professore
di area scientifica)
c. Eventuali segnalazioni che si ritengono necessarie ai fini della valutazione (firmate da un professore di area scientifica)

al seguente indirizzo: Dott.ssa Barbara Poli -AIF sezione di Bologna c/o Dipartimento di Fisica e
Astronomia UNIBO -Viale Berti Pichat 6/2 40127 Bologna

La Dirigente Scolas ca
Prof.ssa Giovanna Can le
Firma aqutografa sos tuita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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