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Circ. n. 187 

del 24/11/2022             
Prof. Ignaccolo  

Agli studenti e studentesse nati/e  

2008/2009 per la categoria Junior 2;  

2006/2007 per la categoria Senior; 

2003/2004/2005 per la categoria Master. 

Ai docenti di Scienze e Fisica 
 

Oggetto: CAMPIONATI ITALIANI di ASTRONOMIA 2022/23 - iscrizione degli studenti 
 

Si comunica che, su indicazione del nostro dipartimento di Matematica e Fisica, la nostra scuola è 

registrata alla XXI edizione delle Olimpiadi italiane di Astronomia, che da quest’anno si rinominano 

come CAMPIONATI di ASTRONOMIA, manifestazione indetta dalla Direzione Generale (Ufficio 1) 

del MIUR con la SAIt (Società italiana di Astronomia) ed INAF (istituto nazionale di astrofisica). 

Potranno partecipare gli studenti, senza distinzione di nazionalità e cittadinanza, nati: 

✓ negli anni 2008 e 2009 per la categoria Junior 2;  

✓ negli anni 2006 e 2007 per la categoria Senior; 

✓ negli anni 2003, 2004 e 2005 per la categoria Master. 

Gli studenti interessati possono comunicare la propria adesione compilando il modulo google al seguente 

link: 
 

https://forms.gle/WbbA6qEj2ThXxuuVA 
 

La gara di preselezione si terrà presso il nostro istituto il 6 dicembre 2022, in presenza, simultaneamente 

in tutte le scuole d'Italia che aderiscono alla gara. 

La prova consiste in un questionario di 30 domande basate sugli argomenti indicati esclusivamente nel 

Dossier, pubblicato nel sito ufficiale dei Campionati di Astronomia, con argomenti sul James Webb 

Space Telescope (JWST), comete, asteroidi e supernovae. 

Qualora gli studenti non riescano a iscriversi, possono contattare direttamente il prof. Paolo Ignaccolo 

alla mail: paolomarco.ignaccolo@liceocroce.it  
 

La Dirigente Scolastica 

Simonetta Calafiore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
                      
 
 
 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate 
esclusivamente alle persone o alla Società sopra indicati. La diffusione distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di 
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art.616 c.p. che ai sensi del D. lgs n.196/2003 e regolamento UE 
679/2016 
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