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Catania, 05/11/2018
Circolare n. 154
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
Oggetto: 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), in
collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la XVII edizione delle Olimpiadi
Italiane di Astronomia.
Possono partecipare alla XVII edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia le studentesse e gli
studenti iscritte/i nelle scuole italiane, statali o paritarie, senza distinzione di nazionalità e
cittadinanza, in funzione dell’anno di nascita in una delle seguenti categorie:
- Junior 1: studentesse e studenti frequentanti il terzo anno delle scuole secondarie di primo
grado;
- Junior 2: nate/i negli anni 2004 e 2005, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;
- Senior: nate/i negli anni 2002 e 2003.
Eventuali studenti che nell’anno precedente hanno fatto parte della Squadra Italiana che ha
partecipato alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia, potranno partecipare, per regolamento
internazionale, all’edizione delle Olimpiadi nell’anno in corso solo nella categoria Senior,
indipendentemente dall’età.
Per partecipare gli studenti dovranno essere registrati dalle scuole frequentate.
L’iscrizione degli studenti da parte delle scuole potrà aver luogo (anche in sessioni successive) dal
6 al 23 Novembre 2018: nella pagina di registrazione i docenti referenti inseriranno i dati
anagrafici degli studenti che parteciperanno alla Fase di Preselezione (Cognome e nome, data di
nascita, genere, classe frequentata, eventuali ulteriori informazioni).
Solo gli studenti registrati potranno partecipare alla Fase di Preselezione.
La competizione è strettamente individuale e si svolge in tre fasi successive: Preselezione, Gara
Interregionale e Finale Nazionale.
La Fase di Preselezione si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole partecipanti con inizio alle
ore 11:00 del 4 dicembre 2018.
La Gara Interregionale si svolgerà simultaneamente presso tutte le sedi interregionali giovedì 14
febbraio 2019 per la categoria Junior 1 e venerdì 15 febbraio 2019 per le categorie Junior 2 e
Senior.
I docenti di Scienze avranno cura di comunicare via e-mail alla referente d’istituto i dati di quanti
fossero interessati entro la scadenza suindicata.
Per ulteriori informazioni consultare il sito delle Olimpiadi Italiane di Astronomia
(www.olimpiadiastronomia.it) o della SAIt (www.sait.it).
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Chisari)
“firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”

