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LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scientifico a Curvatura Matematica 

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Anno Scolastico 2022/2023 

COMUNICAZIONE N. 51 

 

Ai docenti di Fisica delle classi III, IV e V degli Indirizzi Scientifici  

Agli studenti delle classi III, IV e V degli Indirizzi Scientifici 

AII'AIbo – Sito Web 

 

Oggetto: Campionati di Fisica – Gara a squadre (GaS) A.S. 2022-23. 

Si comunica che in data 15 dicembre 2022 si svolgerà la Gara di I livello (Gara d’Istituto) dei 

Campionati di Fisica. Si invitano pertanto i docenti di Fisica delle classi III, IV e V degli Indirizzi 

Scientifici a segnalare al prof. lannotta Pasquale, tramite e-mail all'indirizzo: 

piannotta2021@gmail.com 

un numero massimo di due alunni per ciascuna classe, entro e non oltre il giorno 21 novembre 

2022. 

Si precisa che la prova sarà svolta in modalità on-line e sarà composta da 40 item a risposta 

multipla. Gli alunni segnalati riceveranno, successivamente, le istruzioni necessarie per collegarsi 

alla piattaforma myOlifis attraverso un device (computer, tablet o cellulare) connesso alla rete. Si 

precisa che non è prevista una prova di recupero. Il Bando di partecipazione completo può essere 

visionato al seguente link: 

  www.olifis.it 

Nell’ambito del Progetto “OLIFIS” dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica viene 

introdotta la Gara a Squadre di Fisica, abbreviata in GaS, una competizione a squadre per studenti 

della scuola secondaria di secondo grado. La competizione è completamente gestita da studenti 

universitari volontari e si divide in due fasi: le sessioni di allenamento e le gare ufficiali.  

Ogni squadra è composta da un numero minimo di tre e massimo di cinque studenti, almeno 

uno dei quali frequentante una classe inferiore alla quinta. 
 

Sono previsti tre eventi per la prima edizione dell’evento: 

- Un primo allenamento online che si svolgerà a inizio marzo.  

- Una gara online in cui ogni squadra compete dal proprio istituto, supervisionata 

dal professore di riferimento. Le prime 20 squadre si qualificano per la fase successiva. 
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Questo evento si svolgerà a metà del mese di marzo.  

- La finale nazionale da svolgersi in presenza, nella stessa location e parallelamente alla gara 

individuale dei Campionati di Fisica. Gli eventi sono programmati in modo che sia possibile 

partecipare ad entrambe le competizioni. A questo evento possono partecipare solo le 

squadre che si sono qualificate durante la fase di qualifica. Il Regolamento completo può 

essere visionato al seguente link: 

www.olifis.it 

Si invitano pertanto gli alunni interessati a segnalare alla prof.ssa Petrillo Rita, tramite e-mail 

all'indirizzo: 

ritapetrillo@gmail.com 

i componenti della propria squadra (specificando la classe di appartenenza), entro e non oltre il 

giorno 21 novembre 2022. 

 

Capua, 17 novembre 2022 

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

 dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  


