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Circ. n. 39 a.s. 2022/23  

Agli studenti del triennio  
di entrambe le sedi dell’Istituto 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: Campionati di fisica. 

 Si comunica che giovedì 15 dicembre 2022, dalle ore 9.20 alle ore 11.00, si svolgerà presso le due sedi del Liceo 
la prima fase dei Campionati di fisica, gara di Istituto; parteciperanno gli alunni delle classi del triennio indicati dai 
rispettivi docenti di fisica, i quali provvederanno ad annotarne il nome sul registro di classe. 

Gli alunni si recheranno, al termine della prima ora, nell’aula individuata per lo svolgimento della prova e al 
termine della stessa faranno rientro in classe. 

Verranno effettuati dei corsi di preparazione alle gare sia per la sede di via Gherardi (prof.ssa Raho) che per la 
sede di via delle Vigne (prof. D’Aguanno) nelle seguenti date: 

- Giovedì 17 novembre dalle 14.30 alle 15.30 - Via Gherardi 
- Giovedì 24 novembre dalle 14.30 alle 15.30 - Via Gherardi 
- Giovedì 1 dicembre dalle 14.30 alle 15.30 - Via Gherardi 
- Mercoledì 14 dicembre dalle 14.30 alle 15.30 - Via Gherardi 

- Martedì 15 novembre dalle 14.20 alle 15.20 - Via delle Vigne 
- Martedì 22 novembre dalle 14.20 alle 15.20 - Via delle Vigne 
- Martedì 29 novembre dalle 14.20 alle 15.20 - Via delle Vigne 
- Martedì 6 dicembre dalle 14.20 alle 15.20 - Via delle Vigne 

Per informazioni è possibile rivolgersi alle referenti del progetto, prof.ssa Elisabetta Caroti e prof.ssa Angela 
Raho. 

 Roma, 08/11/2022 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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