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Ancona, 12 gennaio 2019
ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI
che hanno superato la fase d’Istituto delle
Olimpiadi della Fisica:
GIOVAGNOLI FEDERICO
PIAGGESI DIEGO
SAMPAOLESI LUCA
VEROLI GIANMARCO
VOLPICELLI FILIPPO
PACETTI SARA (Riserva)

5A
5H
5H
4D
4D
5G

ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
COMUNICAZIONE N. 338
OGGETTO: STAGE PREPARATORIO ALLA GARA DI SECONDO LIVELLO DELLE OLIMPIADI
DI FISICA (PRESSO L’UNIVERSITA’ DI CAMERINO).
La sezione di Fisica dell'Università di Camerino organizza uno stage di preparazione alla gara di
secondo livello delle Olimpiadi della Fisica. Lo stage si svolgerà a Camerino (MC) nei giorni
martedì 5 e mercoledì 6 febbraio 2019 e prevede il pernottamento in una struttura ricettiva
convenzionata, nonché l’utilizzo della mensa universitaria.
Lo stage inizia lunedì 5 febbraio alle ore 10 e termina martedì 6 febbraio alle ore 17.
La partecipazione è aperta a tutti coloro che hanno superato la gara di primo livello (anche le
"riserve").
Sono possibili diverse opzioni:
Costo: € 50,00 (iscrizione, vitto e alloggio)
€ 32,20 (iscrizione, 2 pranzi ed una cena)
€ 12,20 (iscrizione, 2 pranzi)
Per maggiori dettagli (programma, quote e modalità d'iscrizione) si rimanda ai documenti in
allegato.
La scheda di partecipazione complessiva deve essere inviata dalla scuola come da modulistica
allegata. Per tale motivo gli alunni interessati a partecipare (in modalità residenziale o senza
pernottamento) dovranno consegnare in Segreteria entro mercoledì 23/1/2019 la
seguente documentazione:
1) Autorizzazione;
2) Scheda di partecipazione debitamente compilata;
3) Eventuale liberatoria (per alunni minorenni)
4) Copia del bonifico effettuato a favore di
Università di Camerino - IBAN:
IT20 L060 5568 8300 0000 0008 285 - Causale:
Stage Olimpiadi della Fisica
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA ANNARITA DURANTINI

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO IL 23/1/2019

Al Dirigente Scolastico
del Liceo “Galilei” - Ancona
Il/La

sottoscritt

__________________________________________________

genitore

dell’alunn__ ______________________________________________ frequentante la classe ___ a
sez. ____ del Liceo Scientifico “Galilei” di Ancona autorizza il/la propri__figli__ a partecipare allo
stage preparatorio alla gara di II^ livello delle Olimpiadi di Fisica, come da comunicazione n. 338
del 12/01/2019.
Ancona lì, ____________

Firma del genitore (*) ________________________

(*) Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

