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                                                                                     Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche  

statali di ogni ordine e grado 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 

 

 

e, p. c.,                                           Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 

 

Al sito web 

 

 Oggetto: Olimpiadi Italiane di Astronomia - XIX Edizione 

 
Si informano le SS.LL. che la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione 

del Sistema Nazionale d’Istruzione del MI - Ufficio 1 - bandisce e attua con la Società Astronomica Italiana 

(SAIt), in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la XIX edizione delle Olimpiadi 

Italiane di Astronomia.   

Possono partecipare le studentesse e gli studenti iscritte/i nelle scuole italiane, statali o paritarie, in 

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

 Junior 1: studentesse e studenti frequentanti il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado;  

 Junior 2: studentesse e studenti nate/i negli anni 2006 e 2007, frequentanti le scuole secondarie di 

secondo grado;  

 Senior: studentesse e studenti nate/i negli anni 2004 e 2005, frequentanti le scuole secondarie di 

secondo grado;  

Le scuole che intendono partecipare potranno iscriversi dal 23 novembre al 7 dicembre 2020, invece la 

data di iscrizione per le scuole già iscritte sul sito delle Olimpiadi Italiane di Astronomia è dal 23 novembre 

all’11 dicembre 2020 seguendo le indicazioni riportate nel Regolamento qui allegato. 

Inoltre, si chiede di far pervenire l’adesione all’iniziativa in oggetto all’indirizzo mail 

progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione del codice meccanografico dell’istituto di riferimento, le 

classi partecipanti e il numero degli alunni coinvolti. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono i più cordiali saluti. 

  
Allegato: Regolamento: Olimpiadi Italiane di Astronomia - XIX Edizione 

                Bando: Olimpiadi Italiane di Astronomia - XIX Edizione 

        

   

 

 

        IL DIRIGENTE VICARIO   

                  Mario Trifiletti 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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