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OGGETTO: OLIMPIADI DI ASTRONOMIA 2022. 
 
Si rende noto che Il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l’internazionalizzazione del 
Sistema Nazionale di Istruzione, bandisce e attua con la Società Astronomica Italiana (SAIt), in 
collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la XX edizione delle Olimpiadi Italiane di 
Astronomia. 
Scopo dell'iniziativa è quello di stimolare l'interesse per lo studio delle discipline scientifiche in generale e 
dell'Astronomia e dell'Astrofisica in particolare, offrendo agli studenti delle scuole italiane un'occasione di 
incontro e di confronto fra le diverse realtà scolastiche e fra scuola e mondo della ricerca scientifica.  
In accordo con i vigenti regolamenti internazionali, sono ammessi a partecipare all’edizione 2022 le 
studentesse e gli studenti delle scuole italiane nate/i negli anni 2007 e 2008 (categoria Junior 2) e negli 
anni 2005 e 2006 (categoria Senior), senza distinzione di nazionalità e cittadinanza, frequentanti le Scuole 
Secondarie di Secondo Grado.  
Le Olimpiadi di astronomia sono gare individuali articolate più fasi: 

1. FASE DI ISTITUTO: La Fase di Preselezione si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole partecipanti 
con inizio alle ore 11:00 del 9 dicembre 2021 per le categorie Junior 2 e alle ore 11:00 del 10 
dicembre 2021 per la categoria Senior. In entrambi i giorni e per tutte le categorie la prova avrà una 
durata di 45 minuti. I questionari saranno costituiti da 30 domande a risposta multipla. Per tutte le 
categorie la prova avrà una durata di 45 minuti e consisterà in un test di 30 domande, il cui dossier per 
la preparazione è già pubblicato sul sito www.olimpiadiastronomia.it .  

2. FASE REGIONALE O INTERREGIONALE: La Gara Interregionale si svolgerà in modalità online, nelle 
scuole con studenti ammessi, il 25 febbraio 2022 per le categorie Junior 2 e Senior.  La Gara avrà inizio 
alle ore 10:30.  

3. FINALE NAZIONALE: Si svolgerà dal 26 al 28 aprile 2022 in presenza presso la città di Perugia. 
 

Per i dettagli consultare il bando disponibile sul sito ufficiale delle Olimpiadi www.olimpiadiastronomia.it.  
Gli allievi che vogliono partecipare alle Olimpiadi devono comunicarlo per mail alla Prof.ssa Calipari 
Myriam (myriam.calipari@liceovinci.eu ) unitamente ai propri dati anagrafici (cognome e nome, data di 
nascita, genere, classe frequentata, eventuali ulteriori informazioni) entro e non oltre il 2 dicembre 2021. 
 
Si invitano i docenti coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare. Gli stessi docenti vorranno 
altresì invitare i genitori rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente comunicazione 
nei vari gruppi classe. 
 

                                                                                                         IL VICARIO 
                                                                                                                Prof.ssa Concetta Fiore 

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