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Circolare 123 

 

 

Agli studenti e ai loro genitori: 

 

Alberto Bigi 3A 

Samuele Gozzi 3A 

Tommaso Siligardi 2F 

Matteo  Bonacini 3F 

Francesca  Lusetti 3B 

 

Oggetto: Gara Euso a Bologna  
 

Nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio 2018,  avrà luogo la seconda prova di EUSOit. Si tratta di una 

prova a carattere individuale condotta sulla base di un questionario con domande chiuse e aperte, mirato a  

conoscenze disciplinari di base e competenze sperimentali. Saranno proposti tre questionari, ciascuno in 

una delle aree disciplinari di biologia, chimica e fisica e ogni studente sceglierà quello a cui  rispondere. 

Ogni gruppo di studenti dovrà presentare le risposte a tutti tre i questionari.  

La prova si terrà a Bologna nella sala riunioni piano 1 del Dip. di Fisica e Astronomia in viale Berti 

Pichat 6/2,  con inizio alle ore 15.00 e fino alle ore 18.00 (al più tardi). Coordinerà i lavori la dott.  

Barbara Poli dell'Associazione per l'Insegnamento della Fisica di Bologna.   

Gli studenti saranno accompagnati a Bologna dalla prof.ssa Raboni.  

Il ritrovo è in stazione alle ore 13.00, già provvisti di biglietto ferroviario A/R. Gli studenti sono 

autorizzati ad uscire alle ore 11.50.  

Tutti gli studenti devono conservare i biglietti del treno per il rimborso. 

 

Reggio Emilia,  12/01/18 

 

La referente di fisica  per EUSO                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tiziana Segalini                                                     Prof.ssa Maria Rosa Ferraroni 

 
 

Autorizzo mio figlio ……………………………………………...….. della classe ……………………… 

a partecipare lunedì 22 gennaio 2018 alla seconda prova di EUSOit  che si terrà  dalle ore 15 e fino alle 

ore 18 (al più tardi) al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università degli Studi di Bologna. 

 

Reggio Emilia, ……………………………..      Firma 

……………………………………..  
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