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Circolare n.159       Cagliari, 30 novembre 2021  

Alunni 
Docenti 
D.S.G.A.- Personale A.T.A. 

Sito Web 
 

Oggetto: Olimpiadi Italiane di Astronomia 
 

Si informa che per l’anno 2022 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. 

Potranno partecipare alle Olimpiadi le studentesse e gli studenti appartenenti ad una delle seguenti 
categorie in funzione dell'anno di nascita: 
 
Junior 2: nate/i negli anni 2007 e 2008; 
Senior: nate/i negli anni 2005 e 2006. 
 
L’iscrizione degli studenti da parte delle scuole registrate dovrà aver luogo entro il 7 dicembre 
2021. 
 
La gara di preselezione si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole partecipanti il 9 dicembre 
2021 per la categoria Junior 2 e il 10 dicembre 2021 per la categoria Senior. 
 
Per tutte le categorie la prova avrà una durata di 45 minuti e consisterà in un test di 30 domande a 
risposta multipla su vari argomenti di astronomia, pubblicati sul sito delle Olimpiadi 
(http://www.olimpiadiastronomia.it/xx-olimpiadi-italiane-di-astronomia/) insieme al relativo 
dossier che gli studenti potranno utilizzare per prepararsi alla gara. 
 
I ragazzi che supereranno la preselezione accederanno alla fase Interregionale, che si svolgerà in 
modalità on-line nelle scuole partecipanti, utilizzando la piattaforma Google Meet. 
La Gara Interregionale si svolgerà venerdì 25 febbraio 2022 per entrambe le categorie. 
 
I vincitori di questa fase accederanno alla Finale Nazionale che si svolgerà in presenza a Perugia, in 
una sede che sarà successivamente indicata, da martedì 26 a giovedì 28 aprile 2022. 
Nel caso in cui permangano restrizioni dovute al covid-19, la Finale Nazionale sarà svolta 
suddividendo i partecipanti nelle dieci sedi interregionali o in modalità on-line, con gare organizzate 
e gestite dalla Giuria Nazionale. 

http://www.olimpiadiastronomia.it/xx-olimpiadi-italiane-di-astronomia/
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Si invitano i docenti di scienze a segnalare i nominativi degli alunni che intendono partecipare alle 
Olimpiadi alla Prof.ssa Federica Ardau entro il termine stabilito del 6 dicembre 2021. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Bernardini 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 

 


