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Circ. n.162        

Ai Genitori e agli studenti delle classi quinte 

Ai Docenti 

Oggetto: Stage di Fisica classi V 

L’Associazione per l’Insegnamento della Fisica A.I.F., sezione di Settimo Torinese, in 

collaborazione con il Corso di Studi in Fisica dell'Università di Torino, organizza per l’a.s 

2018/2019 la XVII edizione dello Stage di Fisica “La fisica in gioco”, rivolto a studenti eccellenti 

delle classi quinte della scuola secondaria, interessati alla disciplina e ad un eventuale 

proseguimento degli studi in ambito scientifico. 

Lo stage si svolgerà nelle giornate del 25, 26 e 27 marzo 2019 presso la casa Maria Nivis di 

Torgnon (AO) (http://www.marianivis.com/) e prevede un fitto programma di attività 

principalmente di tipo laboratoriale, coordinate da docenti universitari e dagli insegnanti delle 

scuole che aderiscono all’iniziativa. 

I posti riservati al nostro Liceo sono 16. Il costo per ciascun allievo partecipante è stimato in 

€.120 (comprensivo di trasporto, vitto, alloggio e materiali) ma, grazie al contributo della 

Banca del Piemonte e della scuola, la quota pro-capite è ridotta a €.60. 

In considerazione del numero limitato di posti è necessario che gli alunni siano disponibili a 

permanere allo stage tutti e tre i giorni.  

La selezione degli studenti che potranno effettivamente partecipare allo stage terrà conto della 

condotta e del rendimento nelle materie dell’area scientifica. 

Gli allievi interessati al progetto dovranno comunicare il proprio nominativo al docente 

curricolare di Fisica. 

Gli insegnanti della materia sono invitati a compilare la scheda tecnica allegata, riportando i 

nominativi degli studenti in ordine di priorità. Il tutto dovrà essere inviato alla Prof.ssa Berardo 

entro martedì 4 dicembre 2018.  

Gli studenti, che riceveranno la conferma di partecipazione dalle Prof.sse Borlengo e Berardo, 

dovranno eseguire il pagamento della quota di iscrizione tramite bollettino postale o bonifico 

bancario indirizzato alla scuola, entro e non oltre venerdì 14 dicembre 2018. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare le Prof.sse Borlengo e Berardo.  

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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