
 
Prot. n. 2148/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 12.03.2016 

 
Ai DOCENTI 
Agli ALUNNI 

e p.c. Sigg. GENITORI 
sito web di Istituto 

                                                          
Circolare DOCENTI n. 342 

Comunicazione ALUNNI n. 306 
 
OGGETTO: Ammessi alla Finale Nazionale delle Olimpiadi di Astronomia.  
 
Sono lieta di comunicare che per decisione unanime delle Giurie e del Comitato organizzatore, i seguenti 
alunni del nostro Liceo 
 

ALUNNO CLASSE CATEGORIA 

SURACI AUGUSTO GIUSEPPE 1 C JUNIOR 

FAZZINO GIULIA 2 O SENIOR 

LATELLA LUCA 2 O SENIOR 

TROPEA FERDINANDO 3 I SENIOR 

 
sono stati ammessi alla Finale Nazionale delle Olimpiadi Italiane di Astronomia 2016, che si svolgerà dal 19 
al 21 Aprile 2016 presso l’I.I.S. Statale “E. Cremona” di Milano.  
Nel congratularmi con i ragazzi ed i loro tutor scientifici (Prof.sse Rosalia Amedeo, Maria Bova, Myriam 
Calipari e Laura Giovine, che hanno promosso e seguito la partecipazione degli studenti alla 
manifestazione), colgo l’occasione per ringraziare la Prof.ssa Angela Misiano che, con lo staff del Planetario 
Provinciale Pythagoras, ha curato la preparazione dei ragazzi alla Gara Interregionale. 
Ricordo inoltre che la gara consisterà in una prova teorica ed una di tipo pratico, secondo le decisioni della 
Giuria Nazionale. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.  
I 5 studenti della categoria Junior e i 5 studenti della categoria senior che, a insindacabile giudizio della 
Giuria Nazionale, avranno conseguito i punteggi migliori, saranno proclamati vincitori delle Olimpiadi 
Italiane di Astronomia 2016 per la categoria di appartenenza.  
Ulteriori indicazioni sono reperibili sul sito ufficiale delle Olimpiadi Italiane di Astronomia 
www.olimpiadiastronomia.it.  
Comunico, altresì, che il Planetario Provinciale Pythagoras continuerà a seguire i ragazzi della nostra 
Provincia anche nella preparazione alla Finale Nazionale, secondo la seguente calendarizzazione: 

GIORNO ORA SEDE 

MARTEDI’ 19.00 PLANETARIO 

VENERDI’ 19.00 PLANETARIO 

SABATO 14.30 LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI”  

 
A tali corsi potranno partecipare anche tutti gli studenti che, pur non essendo stati ammessi alla Finale 
Nazionale, vogliano comunque approfondire le loro conoscenze in campo astronomico.  
Si invitano i Sigg. docenti a voler aggiornare le famiglie, tramite diario degli studenti, circa la pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’istituto: www.liceovinci.eu.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

http://www.olimpiadiastronomia.it/
http://www.liceovinci.rc.it/

