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Aversa, 21/02/2022 

Ai docenti delle classi in elenco 

Agli studenti e in elenco 

Al D.s.g.a. 

All’albo dell’istituto/Al sito web 

 

Comunicazione n°201 

 

Oggetto: Gare Interregionali delle  XX Olimpiadi Italiane di Astronomia  

 

La Gara Interregionale delle XX Olimpiadi Italiane di Astronomia si svolgerà il 25 febbraio 2022 

per la categoria Senior e sarà svolta presso l’aula    della nostra scuola. Essa sarà monitorata, da 

un Giudice di Gara, assegnato dal Comitato Organizzatore con un collegamento audio-video dalle 

ore 09:45 e per tutta la sua durata. Il Giudice verificherà che il tutto si svolga secondo delle regole 

precise ed avrà facoltà di emettere motivati provvedimenti di richiamo ufficiale e di squalifica 

qualora ravvisi violazioni. 

Gli studenti potranno accedere nell’aula a partire dalle ore 09:50 e fino alle ore 10:00. Gli assenti 

alle ore 10:00 non potranno partecipare alla Gara. Gli studenti dovranno depositare a parte zaini, 

telefoni e quanto non ammesso.  

La Prova avrà inizio alle ore 10.30 e avrà una durata di due ore e mezza; consisterà nella 

risoluzione di problemi di astronomia, astrofisica, cosmologia e fisica moderna basati sugli 

argomenti elencati nei Syllabus pubblicati sul sito delle Olimpiadi di Astronomia. 

Durante la Gara è ammesso l'uso di calcolatrici non programmabili, non sarà necessario alcun 

materiale di cancelleria oltre a una penna, non sarà permesso l’uso di appunti, sia in forma cartacea 

che in forma elettronica, né l’uso di tablet o di telefoni cellulari. Sarà inoltre vietata ogni forma di 

collaborazione tra studenti. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere rivolte al Giudice. La 

violazione di queste regole comporterà la squalifica. Gli studenti potranno utilizzare il proprio 

materiale di cancelleria e potranno tenere sul banco bottigliette di acqua e snack. Nel corso della 

prova non sarà consentito agli studenti di uscire dall’aula. Eventuali necessità eccezionali dovranno 

essere discusse e autorizzate dal Giudice. Lo studente autorizzato ad uscire dall’aula dovrà 

consegnare il compito (fogli scritti e non scritti) al Docente, che lo custodirà fino al suo rientro. In 

nessun caso sarà possibile lasciare l’aula prima di un’ora dall’inizio della Gara. La fine della Prova 

verrà comunicata dal Giudice con preavvisi a circa 30 e 10 minuti prima del termine. Dopo il 

termine della stessa non sarà consentito agli studenti, per nessun motivo, di continuare a scrivere. 

La violazione di questa regola comporta la squalifica dello studente. 

 

Docente in vigilanza: prof.ssa Andreozzi Anna 

 

Studenti selezionati:  

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA SENIOR 

 

COGNOME NOME CLASSE SEZIONE 

GRIFFO NICOLA III I 

RUCCO MATTEO MARIA IV I 
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


