
 
Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI  
Alle FAMIGLIE 

sito web d’Istituto 
Circolare DOCENTI n. 298 

Comunicazione STUDENTI n. 232 
 
OGGETTO: Olimpiadi di Astronomia – Studenti ammessi alla Finale Nazionale 
 
Sono lieta di comunicare che i seguenti alunni: 
 

 ALUNNO CLASSE CATEGORIA 

1.  Artuso Vincenzo 1 D JUNIOR 2 

2.  Brandi Daniele 1 H JUNIOR 2 

3.  Chiacchio Silvia 3 B SENIOR 

4.  Luppino Chiara 3 A SENIOR 

5.  Mandaglio Alessandra 4 H SENIOR 

6.  Trunfio Ilenia 2 G SENIOR 

 
sono stati ammessi alla Finale Nazionale delle XX Olimpiadi Italiane di Astronomia che si svolgerà a Perugia 
dal 26 al 28 aprile.  
Colgo l’occasione per congratularmi con i nostri ragazzi e con i loro docenti ed esprimere grande 
soddisfazione per i brillanti risultati raggiunti dal nostro Liceo anche in questa prestigiosa competizione.  
Ricordo, inoltre, che la prova consisterà in una prova teorica e in una prova di tipo pratico.  
Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento riportante foto e data 
di nascita. Sarà richiesto agli studenti e ai docenti accompagnatori il rispetto delle norme per il contrasto 
della pandemia (quali ad esempio l’uso della mascherina e possesso del green pass) in vigore nelle date di 
svolgimento della Finale.  
Per ognuna delle due categorie, i cinque studenti che, a insindacabile giudizio della giuria nazionale, 
avranno conseguito i punteggi migliori, saranno proclamati vincitori delle XX Olimpiadi Italiane di 
Astronomia. Ai quindici vincitori così individuati sarà assegnata la medaglia “Margherita Hack” per 
l’edizione 2022 della manifestazione. Per ognuna delle categorie, saranno inoltre assegnati cinque “diplomi 
di merito” agli studenti classificati dal sesto al decimo posto. Infine, la giuria nazionale potrà decidere di 
assegnare “menzioni speciali” a studenti che si saranno distinti in modo particolare nello svolgimento delle 
prove.  
A conclusione della Finale Nazionale, in accordo con il regolamento delle Olimpiadi Internazionali di 
Astronomia (IAO), sarà proclamata la Squadra Nazionale eletta a partecipare alle IAO 2022. La Squadra sarà 
formata tre studenti della categoria Junior 2 e due studenti della categoria Senior, selezionati secondo 
l’ordine di classifica. 
Ulteriori indicazioni sono reperibili sul sito ufficiale delle Olimpiadi Italiane di Astronomia 
www.olimpiadiastronomia.it.  
 
Si invitano i docenti a leggere agli studenti la presente circolare, sollecitandoli ad informare i genitori in 
merito alla pubblicazione della stessa sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
      Dott.ssa Serafina Corrado 

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