
 
Prot. n. 239/C41a                                   Reggio Calabria, 14.01.2016 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 1e – 2e – 3e 

e p. c. ai Sigg. GENITORI 
sito web di istituto 

Circolare DOCENTI n. 231 
Comunicazione ALUNNI n. 200 

 
OGGETTO: Olimpiadi di Astronomia – Elenco degli ammessi alla fase Interregionale e avvio corso di 

preparazione. 
 
Si rende noto che, per decisione unanime della Giuria di preselezione, gli alunni del nostro Liceo ammessi 
alla fase Interregionale delle Olimpiadi di Astronomia sono i seguenti: 

COGNOME NOME CLASSE DOCENTE TUTOR CATEGORIA 

Latella Angelo 1 A Saraceno Anna Maria Junior 

Surace  Augusto G. 1 C Giovine Laura Junior 

Fazzino  Giulia  2 O Amedeo Rosalia Senior 

Gatto  Andrea 2 B Amedeo Rosalia Senior 

Latella Luca 2 O Amedeo Rosalia Senior 

Ricco Marco 2 B Fiore Marialuisa Senior 

Tropea  Ferdinando 3 I Calipari Myriam Senior 

Nel complimentarmi con i suddetti ragazzi per il risultato ottenuto, rendo noto che le gare interregionali, 
della durata di due ore e mezza, si svolgeranno simultaneamente in tutte le sedi indicate dal bando, il 22 
febbraio e consisteranno in una prova scritta, dedicata alla risoluzione di problemi di Astronomia, 
Astrofisica o Cosmologia elementare.  
Nel corso delle gare sarà ammesso esclusivamente l'uso del materiale fornito dalla Giuria interregionale.  
I partecipanti saranno informati delle regole emanate dal Comitato Organizzativo per le Olimpiadi Nazionali 
di Astronomia, cui dovranno attenersi nel corso della gara.  
La prova interregionale, per i residenti nella Regione Calabria si svolgerà nell’Aula Magna del nostro Liceo, 
dove gli allievi sono convocati per il giorno 22 febbraio alle ore 13.30 e devono presentarsi muniti del 
documento di identità. Il Planetario Provinciale Pythagoras, al fine di consentire ai giovani di affrontare la 
gara con serenità ed adeguata preparazione, organizza dei corsi di approfondimento dove verranno 
affrontati tutti gli argomenti oggetto della prova. 
Il corso avrà inizio sabato 16 gennaio 2016 alle ore 14,30 presso il nostro Liceo. In tale occasione saranno 
rese note le successive date degli incontri e le sedi di svolgimento. 
I corsi sono gratuiti, agli allievi verrà richiesto un contributo per il materiale didattico che facoltativamente 
potranno richiedere. 
Inoltre nei giorni di Martedì e Venerdì dalle ore 21,00, orari di apertura al pubblico del Planetario 
Pythagoras, gli allievi che desiderano approfondire alcuni argomenti o necessitano di chiarimenti possono 
contattare gli esperti ai seguenti recapiti: 

 e-mail: planetario.rc@virgilio.it 

 Tel/fax: 0965/324668 
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere sul diario dagli alunni, 
annotando l’avvenuta comunicazione sul registro di classe. Si confida nella consueta collaborazione dei 
Sigg. coordinatori nell’accertarsi, in seguito, dell’avvenuta firma per presa visione del genitore.  

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 

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


