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Agli alunni delle classi I, II, III  
Al sito web del Liceo 

       SEDE 
 

 
Comunicazione n. 48 

 

Oggetto: Olimpiadi Italiani di Astronomia. 
 

 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 - indice annualmente i Campionati Italiani di Astronomia che si svol-
gono in tre fasi:  
Fase di Preselezione;  
Gara Interregionale;  
Finale Nazionale.  

La competizione è finalizzata a stimolare l’interesse per lo studio delle discipline scientifiche 
in generale, dell’astronomia e dell’astrofisica in particolare, e a offrire agli studenti delle scuole ita-
liane una proficua occasione d’incontro con il mondo della ricerca scientifica e di confronto fra le 
diverse realtà scolastiche. La Finale Nazionale si svolge, di norma, nel mese di aprile. I Campionati 
Italiani di Astronomia sono, a pieno titolo, attività scolastica a cui possono partecipare studen-
tesse/studenti  

Junior 2: nate/i negli anni 2008 e 2009, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;  
Senior: nate/i negli anni 2006 e 2007, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;  
Master: nate/i negli anni precedenti il 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 6 dicembre 2022. La prova avrà una durata di 45 minuti.  

La prova consisterà nella compilazione di un questionario costituito da 30 domande a risposta 
multipla, ciascuna con 4 possibili risposte. Le domande saranno suddivise in tre livelli di difficoltà cre-
scente, ognuno composto da 10 domande  

Gara Interregionale:14 -15 febbraio 2023 

La Gara Interregionale si svolgerà martedì 14 febbraio 2023 e mercoledì 15 febbraio 2023. La Gara 
avrà inizio in entrambi i giorni alle ore 14:30 e avrà una durata di 2 ore e 30 minuti.  



 
 
 

Finale Nazionale: 18 -21 aprile 2023 

La Finale Nazionale si svolgerà in presenza presso l’Istituto Omnicomprensivo Statale “Valboite” di 
Cortina D’Ampezzo (BL), da martedì 18 a venerdì 21 aprile 2023 L’elenco degli studenti vincitori delle 
Olimpiadi di Astronomia è inserito nell’Albo Nazionale delle Eccellenze. 

Gli alunni che intendono prendere parte alla preselezione sono pertanto invitati a stampare l’al-
legato modulo che, debitamente compilato, andrà consegnato, inderogabilmente entro giorno 30 
novembre p.v., al docente referente, prof. Domenico Curinga, al fine di consentire la registrazione 
dei partecipanti entro i termini fissati. 

Per ogni ulteriore approfondimento si allega alla presente il Regolamento predisposto dal Mi-
nistero. 

 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


