
 

 

 
 

Anno scolastico 2020/21 

 

AVVISO 

Agli studenti/esse classi IV- V 

 

Sito web 

 

OGGETTO:  Scuola Estiva di Fisica  

 
Si informano gli studenti/esse delle classi quarte e quinte  che dal 26 al 30 luglio 2021 si svolgerà la settima edizione 

della Scuola Estiva di Fisica, organizzata nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche (PLS) del Dipartimento di 

Fisica “E. R. Caianiello”. 

 La Scuola Estiva di Fisica, edizione 2021 (SEF 2021), prevede lezioni e seminari a distanza e una serie di attività di 

laboratorio guidate da remoto da studenti tutor. La SEF 2021 verterà sul tema portante della meccanica classica. 

L’ambiente stimolante di approfondimento scientifico e matematico è basato sul coinvolgimento dei partecipanti in 

attività teoriche e sperimentali.  

Le attività della Scuola Estiva di Fisica (SEF 2021) prevedono la trattazione teorica di argomenti di meccanica 

classica, a partire dalla dinamica del punto materiale e fino alle equazioni del moto dei sistemi di punti materiali. 

Inoltre, gli studenti potranno svolgere esperimenti a distanza, sotto la guida di studenti tutor, con materiale comune. Il 

materiale non facilmente reperibile verrà spedito, con congruo anticipo, a casa degli studenti. 

Possono partecipare alla SEF 2021 tutti gli studenti iscritti, nell’a.s. 2020/2021, al quarto e quinto anno della Scuola 

Secondaria di II grado. La selezione sarà effettuata mediante prova d’ingresso il giorno 29 giugno 2021 alle ore 9.30. 

Tale prova si svolgerà a distanza su piattaforma Moodle dell’Università di Salerno. La prova durerà due ore e 

consisterà in 20 domande a risposta multipla su argomenti di matematica (algebra, geometria piana e solida, relazioni 

funzionali, matematizzazione) e di fisica (cinematica).  

Saranno ritenuti idonei gli studenti che avranno svolto correttamente almeno sei quesiti. Per gli studenti idonei sarà 

stilata una graduatoria di merito unicamente sulla base del punteggio conseguito nelle prove. A ciascuna risposta 

corretta verrà attribuito un punteggio pari a 1.0 (uno), a ciascuna risposta errata verrà sottratto un punteggio pari a 

0.25, mentre le risposte non date saranno conteggiate con punteggio nullo.  

Saranno ammessi alla partecipazione alla SEF 2021 i primi 50 studenti in graduatoria. In caso di rinuncia degli aventi 

diritto o di mancata comunicazione di adesione entro i termini fissati all’atto della pubblicazione dei risultati, si 

procederà all’integrazione del numero di partecipanti con lo scorrimento della graduatoria. 

La procedura di iscrizione alla Scuola prevede una prima fase in cui gli Istituti provvederanno alla pre-iscrizione on-

line degli alunni interessati tramite la pagina internet della SEF fornendo l'indirizzo e-mail degli studenti stessi. Gli 

interessati, pertanto, faranno pervenire la propria richiesta di adesione con i propri dati al seguente indirizzo email 

pitacoromaria@liceoscafati.it , alla prof.ssa Maria Pitacoro , presidente del dipartimento di Matematica, Fisica e 

Informatica e docente di riferimento per tale procedura. 
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Referenti funzione strumentale 

Prof.ssa Milena Violante 

Prof.ssa Patrizia Polverino 

 

                                                                                   Presidente Dipartimento Matematica, Fisica, Informatica 

                                                              Prof.ssa Maria Pitacoro 

 

 

mailto:pitacoromaria@liceoscafati.it

