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OGGETTO: XXII Edizione dei giochi di Anacleto 
 
Si rende noto che, in un’ottica di valorizzazione delle eccellenze scolastiche, anche per il corrente anno 
scolastico il liceo promuoverà la partecipazione ai “Giochi di Anacleto”. 
Le Olimpiadi Italiane della Fisica ed i Giochi di Anacleto sono iniziative promosse dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica con l’associazione per l’insegnamento della Fisica (AIF), 
che ne cura l’organizzazione. L’AIF è ente accreditato a condurre iniziative mirate alla valorizzazione 

delle eccellenze fra gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore (D.l. n. 262 del 29/12/2007). 
I Giochi di Anacleto sono rivolti a studenti della scuola secondaria di secondo grado ai primi passi con lo 
studio delle scienze fisiche (classi del primo biennio). 
Sono articolati in due prove:  

 “Domande e Risposte” (lunedì 23/04/2018)  

 “Laboratorio” (martedì 09/05/2018). 
 
Poichè la data del 23 aprile (fissata a livello nazionale e di conseguenza non modificabile) corrisponde con il 
giorno della festa del nostro Santo Patrono e quindi giorno di sospensione delle attività didattiche 
previste dal Calendario scolastico regionale, si invitano i docenti di Fisica a verificare quanti, fra gli allievi 
effettivamente interessati e motivati, intendano ugualmente partecipare ai giochi.  
I suddetti docenti dovranno comunicare i nominativi dei partecipanti in vicepresidenza, entro e non oltre 
giovedì 12 aprile. Il numero massimo di adesioni sarà inderogabilmente di quattro studenti per classe. 
 
Si ricorda che dal sito internet www.olifis.it  possono essere liberamente scaricati materiali utili agli studenti 
per la preparazione alle prove stesse. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori: tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”): in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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