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     CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO  

LICEI “CARTESIO”  
CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE 

CIRCOLARE N. 58       Triggiano, 03 Novembre 2021 

 

Agli STUDENTI nati negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 

 

Oggetto: Progetto “Olimpiadi di Astronomia 2021-2022 XX Edizione” – Partecipazione Fase 

Preselezione 2021. 
 

Tutti gli studenti del CARTESIO che volessero partecipare alla XX Edizione delle Olimpiadi Italiane di 

Astronomia 2021-2022 sono pregati di comunicare al Docente Referente del Progetto “Olimpiadi di 

Astronomia”, prof. Milella Maurilio, entro e non oltre il giorno 26 novembre 2021, i seguenti dati: 

- Cognome 

- Nome 

- Data di Nascita 

Sul sito web dell’Istituto, alla sezione http://www.liceicartesio.edu.it/2021/10/08/olimpiadi-di-astronomia/, 

sono stati pubblicati i link utili alla preparazione della Fase di Preselezione. 

Di seguito alcune disposizioni generali diffuse dal Comitato Organizzatore. 

Studenti ammessi alla partecipazione e categorie 

Gli studenti possono partecipare alla XX Edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia, in funzione 

dell’anno di nascita e della scuola frequentata, in una delle seguenti categorie: 

Junior 2: nate/i negli anni 2007 e 2008, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado; 

Senior: nate/i negli anni 2005 e 2006, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. 

Fase di Preselezione: 9 e 10 dicembre 2021 

La Fase di Preselezione si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole partecipanti con inizio alle ore 11:00 

del 9 dicembre 2021 per la categoria 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. 

Gara Interregionale: 24 e 25 febbraio 2022 

La Gara Interregionale si svolgerà in modalità on-line, nelle scuole con studenti ammessi, il 25 febbraio 

2022 per le categorie Junior 2 e Senior. La Gara avrà inizio in entrambi i giorni alle ore 10:30. 

Finale Nazionale: 26-28 aprile 2022 

Si svolgerà in presenza presso la città di Perugia e sarà organizzata in collaborazione con l’Istituto Tecnico 

Tecnologico Statale “A. Volta”. 

L’elenco degli studenti vincitori delle Olimpiadi di Astronomia è inserito nell’Albo Nazionale delle 

Eccellenze. Le Olimpiadi Italiane di Astronomia si svolgono sotto l’egida del Comitato di Coordinamento 

delle Olimpiadi Internazionali di Astronomia (International Astronomy Olympiad of the Euro-Asian 

Astronomical Society). 

 

Docente referente: Prof. Milella 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARIA MORISCO 
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