
 
 
 

TERZO CERTAMEN FISICO- MATEMATICO 
" FABIANA D'ARPA" 

 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

1. Il Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" di Maglie (Le), con il patrocinio del Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Politecnico di Torino, 
dell’Università degli Studi di Lecce, del Presidente della Giunta Regionale della Puglia, del-
la Provincia di Lecce, dei Comuni di Vernole e di Maglie, del Collegio Universitario di To-
rino “Renato Einaudi” organizza il terzo CERTAMEN NAZIONALE FISICO-
MATEMATICO "FABIANA D'ARPA".  
L’iniziativa è  finanziata dalla Provincia di Lecce. 

2. Il concorso è aperto a tutti gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art.6 del 
REGOLAMENTO frequentanti l'ultimo anno di un corso di studi secondari di secondo gra-
do. 

3. La prova, consistente in un elaborato a carattere interdisciplinare, verterà su argomenti inclu-
si nei programmi ministeriali di matematica e fisica dei trienni degli studi secondari di se-
condo grado. Il testo delle prove somministrate nelle passate edizioni è rinvenibile sul sito 
della Scuola, nella sezione CERTAMEN NAZIONALE FISICO-MATEMATICO 
"FABIANA D'ARPA”: archivio. 

4. Per lo svolgimento della prova saranno assegnate n.4 ore. 
5. Gli elaborati dovranno essere sviluppati in forma anonima e consegnati in busta chiusa uni-

tamente ad altra busta, anch'essa chiusa, contenente un cartoncino con l'indicazione delle ge-
neralità del candidato. 

6. La prova sarà tenuta presso il "Leonardo da Vinci" il giorno 3 maggio 2004, con inizio alle 
ore 10,00. Le spese di soggiorno dei partecipanti e dei loro accompagnatori (non più di uno 
per ciascuna scuola) saranno a carico dell’Organizzazione. 

7. Le domande di partecipazione saranno trasmesse a cura della scuola di appartenenza, la qua-
le dovrà attestare la media  riportata dal candidato in ciascuno dei primi quattro anni del cor-
so di studi frequentato. 

8. Dette istanze dovranno essere inviate al seguente indirizzo: CERTAMEN NAZIONALE 
"FABIANA D'ARPA"  - Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" - Via Gioacchino 
Toma - 73024 Maglie e pervenire, pena l'esclusione dal concorso, entro e non oltre la data 
del 31 marzo 2004.. 

9. La Scuola organizzatrice darà tempestiva comunicazione dell'ammissione al concorso diret-
tamente agli Istituti frequentati dagli studenti selezionati. L'elenco completo degli ammessi 
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sarà comunque pubblicato sul sito Web del "Leonardo da Vinci" www.liceodavincimaglie.it 
entro la data del 5 aprile 2004. 

10. Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 
� al primo classificato: trofeo “ULIVO D’ARGENTO” ed un premio in denaro di � 700,00 
� al secondo classificato: premio in denaro di � 600,00 
� al terzo classificato: premio Banca Arditi Galati di � 500,00 
� alla concorrente meglio classificata e, a parità di punteggio, più giovane in età, sarà attribuito 

         il Premio Comune di Vernole dell’importo di � 300. Esso non è cumulabile con altro premio. 
11. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia all'allegato REGOLAMENTO. 
12. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai  numeri telefonici 0836/427141 

- 0836/427940 o al seguente indirizzo di posta elettronica lsdavinci@mail3.clio.it       
    

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Giuseppe PRESICCE 

 
 
 
                                                                                          




