
 
Prot. n. 204/C41a-C41c                                                                                                 Reggio Calabria, 12.01.2018 

Ai DOCENTI 
Agli STUDENTI delle classi 1e, 2e, 3e, 4e  

p. c. ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

Circolare DOCENTI n. 220 
Comunicazione STUDENTI n. 204 

 

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 studenti del nostro Liceo ammessi 
alla fase Interregionale delle Olimpiadi di Astronomia sono i seguenti: 
 

CATEGORIA JUNIOR 2 
1. Attinà Natalino 2a Q 
2. De Benedictis Valentina 1a G 
3. De Crea Marco 1a H 
4. Giunta Francesco 1a B 
5. Mazzitelli Gianluca Nicola 1a C 

CATEGORIA SENIOR 
1. Cama Andrea 3a A 
2. Giglietta Samuele 3a A 
3. Labate Andrea 3a N 
4. Latella Angelo 3a A 
 

 

Nel complimentarmi con i suddetti ragazzi per il risultato ottenuto, rendo noto che la gara interregionale si 
svolgerà il 19 Febbraio simultaneamente in tutte le sedi indicate dal bando, avrà la durata di due ore e 
mezza, e consisterà in una prova scritta dedicata alla risoluzione di problemi di Astronomia, Astrofisica o 
Cosmologia elementare.  
Nel corso della gara 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 19 febbraio alle ore 13.30 e dovranno 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 martedì 16 gennaio 2018 alle ore 17,30 presso il Planetario. In tale occasione saranno 
comunicate le successive date degli incontri e le sedi di svolgimento. 
Come supporto alla preparazione resta inoltre valido lo studio dei problemi delle Gare Interregionali degli 
anni scorsi reperibili al seguente indirizzo: http://www.olimpiadiastronomia.it/per-prepararsi/esercizi-e-
problemi-di-gara. 
Il Comitato organizzatore delle Olimpiadi, inoltre, per facilitare le comunicazioni dirette agli studenti in vista 
della Gara Interregionale con la possibilità di inviare materiale didattico utile alla preparazione, ha richiesto 
alle scuole di fornire l’indirizzo di posta elettronica degli studenti ammessi alla fase interregionale. Gli 
stessi, pertanto, sono invitati a comunicarli in tempi brevi alla Prof.ssa M. Calipari (myricali@gmail.com). 
 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla 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 
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