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Prot. n 11478
Circolare n. 93

Agli allievi delle classi
I, II, III e IV del LSSA (tutte le sezioni)

OGGETTO: Olimpiadi di Astronomia
La Società Astronomica Italiana e l’Istituto Nazionale di Astrofisica, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, organizzano le Olimpiadi Italiane di Astronomia 2019. In
accordo con i vigenti regolamenti internazionali, sono ammessi a partecipare gli studenti e le studentesse delle
scuole italiane nati/e negli anni 2004 e 2005 (categoria junior2) e negli anni 2002 e 2003 (categoria senior),
senza distinzione di nazionalità e cittadinanza.
Si invitano gli studenti
www.olimpiadiastronomia.it

interessati

a

prendere

visione

del

bando

pubblicato

nel

sito

La selezione di istituto che consiste in un test a risposta multipla verrà effettuata il 4 dicembre simultaneamente
in tutta Italia; i dossier per la preparazione alla gara, differenti per le due categorie, sono pubblicati nel sito
suddetto.
I coordinatori di classe provvederanno a raccogliere in un file word o excel i nominativi degli studenti che
desiderano partecipare, obbligatoriamente corredati di data di nascita e indirizzo email, ed entro e non oltre il
20 novembre p.v. invieranno il file all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della docente referente,
Prof.ssa Daniela Averna, la quale si occuperà dell’iscrizione dei candidati alla competizione.
Augusta, 6 novembre 2018
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