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Oggetto: XXI edizione dei Campionati Italiani di Astronomia (classi prime e seconde) 

 

Con la pubblicazione del bando sul sito del Ministero dell’Istruzione, prende ufficialmente il via la 

XXI edizione dei Campionati Italiani di Astronomia, organizzati dalla Società Astronomica Italiana 

e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica.  

Possono partecipare alla XXI edizione le studentesse e gli studenti iscritte/i nelle scuole italiane, 

statali o paritarie, senza distinzione di nazionalità e cittadinanza. In funzione dell’anno di nascita e 

della scuola frequentata, gli studenti risulteranno iscritti in una delle seguenti categorie: 

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

grado; 

 Junior 2: nate/i negli anni 2008 e 2009, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado; 

 Senior: nate/i negli anni 2006 e 2007, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado; 

 Master: nate/i negli anni precedenti il 2006, frequentanti le scuole secondarie di secondo 

grado. 

 

La Fase di Preselezione (o Gara di Istituto) si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole partecipanti 

e per tutte le categorie il 6 dicembre 2022 con inizio alle ore 11:00. La prova avrà una durata di 45 

minuti. I nomi degli ammessi alla Gara Interregionale saranno resi noti entro lunedì 9 gennaio 2023. 

I questionari saranno costituiti da 30 domande a risposta multipla. Le domande saranno basate sugli 

argomenti indicati nel seguente dossier: http://www.campionatiastronomia.it/fase-di-preselezione-

dossier-2023/ 

Si invitano gli alunni interessati ed i docenti di Scienze Naturali delle classi prime e seconde a 

comunicare i nominativi dei candidati entro giovedì 1dicembre alla prof.ssa Rosella Giovanna: 

giovanna.rosella@lcannizzaro.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

CIRCOLARI 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d 

- 06121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 -  06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.lcannizzaro.edu.it – rmps05000e@istruzione.it 

Ai Docenti 
Agli Studenti e alle famiglie delle classi prime e  

seconde 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Sitoweb 

Sedi 
 

mailto:rmps05000e@istruzione.it

