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Circ. [nt. X. ]{{

Oggetto:

Ayola, 6 dicembre 2016

A tutti i docenti di Fisica del Liceo ùIajorana
Agli stuclenti interessati

All'Albo on line
Atti

Giochi tti Fisica - Fase d'Istituto

Si comunica che giovedi 15 clicembre c.a.- dalle ore 10:30 in poi si svolgerà [a

gara di primo livello relativa aÌ prr:getto Olimpiadi cli Fisica 2Afi" La prova. indetta dalìa

z{/F (Assocìazione per 1'Insegnamento dctla Fisica) si svolgerà nei locali del Liceo Scientìi'rco

di Via Labriola.

Gli alr-uuri partecipanti si ritroverirnno neglì spazi assegnatì per La (ìara muniti c1i penna,

rnatita. qùmnta e calcolatrice tascabile.

Per chiarimenti contattare Ia prof.ssa Rametta \.Iaria Clzira-

AI terminc deller prova gli stLrdenti saranno liberi da r-rlteriori impegni scolastici.
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Elenco degli Alunni partecipanti alla garà di 1o livello
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