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Aversa, 07/11/2019 

Alle studentesse ed agli studenti 

    Ai docenti del Dipartimento di matematica e fisica 

      Al direttore dei Serv. generali e amm.vi 

      All’albo dell’istituto/Al sito web 

 

Comunicazione n° 104 

 

Oggetto: XVIII Olimpiadi di Astronomia 2019/2020. FASE DI PRESELEZIONE 

 

Il Liceo Fermi partecipa, dopo i brillanti risultati dello scorso anno, alla nuova edizione del 

concorso nazionale “Olimpiadi Italiane di Astronomia edizione 2019/2020”. 

Il concorso è promosso dal MIUR, dalla SAIT (Società Astronomica Italiana) e dall’INAF (Istituto 

Nazionale di Astrofisica) ed è indirizzato ai ragazzi e alle 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. 

 

La partecipazione è assolutamente gratuita e, agli studenti aderenti, verranno rilasciati attestati di 

partecipazione. 

 

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 presso gli Istituti scolastici il 4 dicembre 2019 

dalle ore 11.00 alle ore 11.45. 

 

Gli argomenti su cui verteranno i quesiti della preselezione sono pubblicati sul sito 

www.olimpiadiastronomia.it 

 

Per accedere alla fase Preselettiva, gli studenti partecipanti dovranno comunicare al proprio docente 

di matematica, il proprio NOME, COGNOME e la DATA DI NASCITA, entro e non oltre il 20 

novembre 2019. 

 

I nomi degli ammessi alla gara interregionale saranno resi noti entro venerdì 28 dicembre 2019 sul 

sito www.olimpiadiastronomia.it 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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