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CIRCOLARE n. 43 

 

Agli alunni delle classi I, II, III 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: Olimpiadi Italiane di Astronomia. 

Anche per il corrente anno scolastico Il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la 

Valutazione e l’internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione, bandisce e attua con la 

Società Astronomica Italiana (SAIt), in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica 

(INAF), la XX edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia edizione delle Olimpiadi di Italiane 

di Astronomia a cui possono partecipare studentesse/studenti 

Junior 2: nate/i negli anni 2007 e 2008, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado; 

Senior: nate/i negli anni 2005 e 2006, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. 

La Fase di Preselezione si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole partecipanti con inizio 

alle ore 11:00 del 9 dicembre 2021 per la categoria Junior 2 e alle ore 11:00 del 10 dicembre 

2021 per la categoria Senior. In entrambi i giorni e per tutte le categorie la prova avrà una durata 

di 45 minuti. I questionari saranno costituiti da 30 domande a risposta multipla.  

Gara Interregionale: 25 febbraio 2022 

La Gara Interregionale si svolgerà in modalità on-line, nelle scuole con studenti ammessi il 25 

febbraio 2022 per le categorie Junior 2 e Senior.  La Gara avrà inizio per entrambe le categorie alle 

ore 10:30 

Finale Nazionale: 26-28 aprile 2022 

Si svolgerà in presenza presso la città di Perugia e sarà organizzata in collaborazione con l’Istituto 

Tecnico Tecnologico Statale “A. Volta”. 



 

 

 

L’elenco degli studenti vincitori delle Olimpiadi di Astronomia è inserito nell’Albo Nazionale delle 

Eccellenze. 

Le Olimpiadi Italiane di Astronomia si svolgono sotto l’egida del Comitato di Coordinamento 

delle Olimpiadi Internazionali di Astronomia (International Astronomy Olympiad of the Euro-Asian 

Astronomical Society). 

Gli alunni che intendono prendere parte alla preselezione sono pertanto invitati a ritirare 

presso la segreteria alunni l’apposito modulo che, debitamente compilato, andrà consegnato, 

inderogabilmente entro giorno 30 novembre p.v., al primo collaboratore della DS, prof. Sergio 

Zappone o al docente referente, prof. Domenico Curinga, al fine di consentire la registrazione dei 

partecipanti entro i termini fissati. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  
  



 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………, nato a ………………… (……..) il …./ …./ 

……… e residente in …………………… (……) alla via ………………. n. …., regolarmente 

iscritto per il corrente anno scolastico presso il Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” e frequentan-

te la classe ….. sez. …. 

CHIEDE 

di poter prendere parte alle Olimpiadi Italiane di Astronomia per la categoria �  Junior 2 (nati nel 

2007-2008) �  Senior (nati nel 2005-2006), dichiarandosi consapevole che per l’eventuale parteci-

pazione alle Prove Nazionali la Scuola non garantirà la copertura delle spese. 

 

Cittanova, …………………….  

Firma dell’alunno                           Firma di un genitore 

…………………………..                                                  ………………………….. 

 


