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Circolare DOCENTI n. 215 

Comunicazione STUDENTI n. 197 

 
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:  
CATEGORIA JUNIOR 2 

   ALUNNO CLASSE 

  1. Barilla Vincenzo 1 G 

  2. Chiacchio Silvia 1 B 

  3. Luppino Chiara 1 A 

CATEGORIA SENIOR   
     

   ALUNNO CLASSE 

 1. Carbone Marco 2 H 

 2. Malavenda Francesco 3 M 

 3. Toscano Teodoro 3 S 

 4. Attinà Natalino 4 Q 

 
Nel complimentarmi con i ragazzi per il risultato ottenuto, rendo noto che le gare interregionali, della 
durata di due ore e mezza, si svolgeranno il 14 Febbraio p.v. alle ore 14:30 simultaneamente in tutte le 
sedi indicate dal bando; 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 in merito alle 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 presso l’Aula Magna della sede 
centrale del Liceo, dove gli allievi sono convocati per il giorno 14 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 11 gennaio 2020 alle ore 14:30 presso l’aula n. 14 sita al piano terra della sede 
centrale del Liceo; in tale occasione saranno poi comuniate 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. 

 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi 
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