
 

Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti 
Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa 

C.M. PIIS00700E  C.F. 93089150507 

Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848  
e-mail piis00700e@istruzione.it 

pec piis00700e@pec.istruzione.it 

 

Circ. n.101       del 7.01 2020 

Agli studenti 

Ai docenti di Matematica e Fisica 

 

Oggetto: Olimpiadi di Fisica e Giochi di Anacleto 

 

Si rende noto che è possibile iscriversi alle Olimpiadi Italiane di Fisica o ai Giochi di Anacleto, 

entrambe competizioni a carattere individuale di Fisica. 

 

I Giochi di Anacleto sono formati da un test e da una prova in laboratorio, previsti rispettivamente 

per martedì 13 e mercoledì 28 aprile. La competizione e rivolta a studenti che hanno iniziato da 

poco o in maniera non approfondita lo studio disciplinare della fisica ma che si sentono interessati 

agli argomenti scientifici. 

I test degli anni precedenti si possono trovare sul sito: www.giochidianacleto.com 

Per partecipare gli studenti devono avvisare il proprio docente di Fisica (o, in mancanza, di 

Matematica) oppure la prof.ssa Tarini entro sabato 30 gennaio. 

 

Per quanto riguarda le Olimpiadi di Fisica, gli studenti che si iscrivono dovrebbero conoscere 

almeno in parte la fisica necessaria per risolvere i problemi assegnati nelle gare degli anni 

precedenti, che si possono trovare al sito www.olifis.it. 

E’ consigliato ottenere nelle simulazioni un punteggio di almeno 60 punti. 

 

Sono previste tre prove che si succedono nel corso dell’anno scolastico: qualificandosi a una delle 

prove si accede alla successiva. I vincitori delle Olimpiadi Italiane potranno accedere alle gare 

Internazionali. 

La prima prova, ovvero la Gara di Istituto, si svolgerà online il giorno giovedì 21 gennaio. 

Per accedere alla seconda prova, ovvero la Gara Locale, bisogna superare un punteggio minimo che 

sarà indicato dagli organizzatori a livello nazionale e classificarsi tra i primi 5 nella graduatoria 

della Gara di Istituto (il 6° classificato è considerato una riserva). 

 

Per partecipare alle Olimpiadi di Fisica gli studenti devono avvisare il proprio docente di Fisica (o, 

in mancanza, di Matematica) oppure la prof.ssa Tarini, improrogabilmente entro sabato 9 

gennaio. 
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Per ulteriori informazioni sulle iniziative in questione si prega di contattare la prof.ssa Isabella 

Tarini all’indirizzo isabella.tarini@iisgalileipacinotti.it 

 

                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 …. 
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  
 Inserimento sul sito della scuola 

 

 


