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Aversa, 26/11/2020 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti di matematica e  fisica 

Al D.S.G.A. 

Al sito web 

Comunicazione n° 77 

 

Oggetto: XIX Olimpiadi Italiane di Astronomia 2020/2021. FASE DI PRESELEZIONE 

 

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

Istruzione del MIUR bandisce, in collaborazione con Istituto Nazionale di Astrofisica, la XIX 

edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia.  

 

La competizione è indirizzata a ragazzi e ragazze iscritti alle scuole italiane, nati negli anni: 2004-

2005-2006-2007 ed  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 

italiane una proficua occasione d’incontro con il mondo della ricerca scientifica e di confronto fra le 

diverse realtà scolastiche 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 nate/i negli anni 2006 e 2007 

• Senior:   ragazzi e ragazze nate/i negli anni 2004 e 2005 

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

gratuita.  

La gara prevede una Fase di Preselezione si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole 

partecipanti (applicando, la modalità DAD se necessario) con inizio alle ore 11:00 del 17 dicembre 

2020 per le categorie Junior 2 e alle ore 11:00 del 18 dicembre 2020 per la categoria Senior. In 

entrambi i giorni e per tutte le categorie la prova avrà una durata di 45 minuti. I questionari saranno 

costituiti da 30 domande a risposta multipla, ciascuna con 4 possibili risposte. Le domande 

saranno suddivise in tre livelli di difficoltà crescente, ognuno composto da 10 domande.  

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

novembre , sul sito http://www.olimpiadiastronomia.it/ e contestualmente verrà reso noto il dossier 

su cui gli studenti potranno prepararsi. La Gara Interregionale si svolgerà il 23, 24 e 25 febbraio 

2021 mentre la Finale Nazionale il 27-29 aprile 2021. 

 

Per accedere alla fase Preselettiva, gli studenti partecipanti dovranno inviare una mail alla prof.ssa 

Anna Andreozzi   anna.andreozzi@liceofermiaversa.edu.it , indicando  il proprio NOME, 

COGNOME,  DATA DI NASCITA,  CLASSE, SEZIONE e NUMERO di TELEFONO entro e 

non oltre il 7 dicembre 2020. 

 

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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