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Aversa, 17/10/2019 

            Al Dirigente del Liceo Fermi di Aversa 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Al D.s.g.a 

Al sito web 

 

Comunicazione n. 63 

 

Oggetto: XVIII edizione delle Olimpiadi italiane di Astronomia  

 

La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale 

d’Istruzione del MIUR (Ufficio 1), bandisce e attua con la Società Astronomica Italiana (SAIt) e in 

collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la XVIII edizione delle Olimpiadi  

Italiane  di Astronomia.  

Il concorso è indirizzato a  ragazzi e ragazze iscritti alle scuole italiane, nati negli anni 2003, 2004, 

2005 e 2006, appassionati di stelle, pianeti e di tutto ciò che avviene nel nostro Universo. 
I partecipanti saranno divisi in due categorie: 
 

 Junior 2 : ragazzi e ragazze nati negli anni 2005 e 2006  e frequentanti le scuole secondarie 

di secondo grado 

 Senior: ragazzi e ragazze nati negli anni 2003 e 2004 

  

Agli studenti partecipanti verranno rilasciati i relativi attestati  e la partecipazione è assolutamente 

gratuita. 

La gara prevede una preselezione regionale che consiste in un questionario composto da 30 

domande a risposta multipla (le domande saranno suddivise in tre livelli di difficoltà crescente, 

ognuna composta da 10 domande) da svolgersi all'interno degli Istituti scolastici il 4 dicembre 

2019 dalle ore 11.00 alle ore 11.45.  

Gli argomenti su cui verteranno i quesiti della preselezione verranno pubblicati entro il 26 ottobre, 

sul sito http://www.olimpiadiastronomia.it/ e contestualmente verrà reso noto il dossier su cui gli 

studenti potranno  prepararsi. 

Le Gare Interregionali, per entrambe le categorie, avranno luogo venerdì 14 febbraio 2020 dalle ore 

14:30 alle ore 17.00 

La Finale Nazionale si svolgerà a Perugia dal 21 al 23 aprile 2020.  

 

Si rappresenta, inoltre, che, nel mese di novembre, sarà diramata un'ulteriore circolare relativa alle 

modalità di selezione degli studenti che parteciperanno alla prima fase  

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 
 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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