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Prot. n. 6781    

COMUNICAZIONE N. 181/DS 

     

     

     

     

 
Si trasmette la graduatoria relativa alla fase d’istituto del progetto “Olimpiadi della Fisica 2015”.
 
Dalla correzione della prova svoltasi il giorno 11/12/2014 sono risultati i seguenti punteggi:
 

Posizione Cognome  
     

1 FRATE Giacomo
2 PALMA Pier Paolo
3 GUIDA Gaia
4 AGNESSI Yuri
5 MALIZIA Francesco
6 DE ANGELIS Lorenzo
7 ROMA Andrea
8 PAPETTI Mario
9 DI STEFANO Luca

10 PALOMBI Valeria
11 MASI Davide
12 PALOMBI Marta
12 CRETACCI Gianmarco
14 CROCCA Francesca
15 PECCHIA Fabio
16 FIORE Michela
17 ZOMPARELLI Matteo
17 TESTANI Marco
19 DI STEFANO Giada
20 IPPOLITI Isabella
21 BANFI Leonardo
21 MIZZONI Daria

 
Il punteggio totale è stato calcolato attribuendo 5 punti ad ogni risposta esatta ed 1 punto ad ogni risposta 
mancante; nell’elenco sono riportati soltanto gli studenti (22 su 29) che hanno riportato un punteggio 
superiore a 60; il prof. Palleschi è a disposizione per la visione delle prove ed eventuali chiarimenti.
 
I primi cinque studenti in graduatoria sono ammessi alla gara di secondo livello che si terrà a Roma il giorno 
Venerdì 13 Febbraio 2015; qualora gli studenti qual
fase, sono pregati di comunicarlo entro Venerdì 19 Dicembre, in modo da poter scorrere la graduatoria.
È previsto un breve corso di preparazione (5
 
Il responsabile del progetto  
prof. Luca Palleschi   
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Liceo connesso in banda ultralarga con UnicasNet/GARR

    Ceccano, 16/12/2014

    Agli alunni delle classi  

    2A-2C-3C-4C 3D-4D 2E

    Ai docenti delle classi

    2A-2C-3C-4C 3D-4D 2E

Si trasmette la graduatoria relativa alla fase d’istituto del progetto “Olimpiadi della Fisica 2015”.

alla correzione della prova svoltasi il giorno 11/12/2014 sono risultati i seguenti punteggi:

Nome Classe Risposte Risposte
     esatte  mancanti
Giacomo IV C 26 2 
Pier Paolo IV C 24 9 
Gaia IV C 22 12 
Yuri III E 18 16 
Francesco IV E 17 18 
Lorenzo III E 18 12 
Andrea IV C 18 11 
Mario IV C 18 10 
Luca V E 15 17 
Valeria III E 14 14 
Davide III E 13 18 
Marta V E 13 15 
Gianmarco IV C 13 15 
Francesca III E 11 20 
Fabio IV C 12 13 
Michela IV C 13 7 
Matteo III E 9 22 
Marco II E 8 27 
Giada III E 10 14 
Isabella II A 9 18 
Leonardo III E 11 7 
Daria III E 9 17 

Il punteggio totale è stato calcolato attribuendo 5 punti ad ogni risposta esatta ed 1 punto ad ogni risposta 
mancante; nell’elenco sono riportati soltanto gli studenti (22 su 29) che hanno riportato un punteggio 

60; il prof. Palleschi è a disposizione per la visione delle prove ed eventuali chiarimenti.

I primi cinque studenti in graduatoria sono ammessi alla gara di secondo livello che si terrà a Roma il giorno 
Venerdì 13 Febbraio 2015; qualora gli studenti qualificati non fossero interessati a partecipare alla seconda 
fase, sono pregati di comunicarlo entro Venerdì 19 Dicembre, in modo da poter scorrere la graduatoria.
È previsto un breve corso di preparazione (5-6 ore) sui quesiti delle gare di secondo livello.

   

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     Prof.ssa Concetta SENESE
                       [Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 

DI CECCANO 

 

    
    

In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, 
ququququaaaaerereveritatemerereveritatemerereveritatemerereveritatem....    

_ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _  

Liceo connesso in banda ultralarga con UnicasNet/GARR 

/12/2014 

Agli alunni delle classi   

4D 2E-3E-4E-5E 

Ai docenti delle classi  

4D 2E-3E-4E-5E 

Si trasmette la graduatoria relativa alla fase d’istituto del progetto “Olimpiadi della Fisica 2015”. 

alla correzione della prova svoltasi il giorno 11/12/2014 sono risultati i seguenti punteggi: 

Risposte Punteggio 
mancanti  totale 

130 
129 
122 
106 
103 
102 
101 
100 
92 
84 
83 
80 
80 
75 
73 
72 
67 
67 
64 
63 
62 
62 

Il punteggio totale è stato calcolato attribuendo 5 punti ad ogni risposta esatta ed 1 punto ad ogni risposta 
mancante; nell’elenco sono riportati soltanto gli studenti (22 su 29) che hanno riportato un punteggio 

60; il prof. Palleschi è a disposizione per la visione delle prove ed eventuali chiarimenti. 

I primi cinque studenti in graduatoria sono ammessi alla gara di secondo livello che si terrà a Roma il giorno 
ificati non fossero interessati a partecipare alla seconda 

fase, sono pregati di comunicarlo entro Venerdì 19 Dicembre, in modo da poter scorrere la graduatoria. 
6 ore) sui quesiti delle gare di secondo livello. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Concetta SENESE  
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

i sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 


