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Agli Alunni  
Ai docenti delle discipline scientifiche 

Al sito: www.liceoasproni.it  

Oggetto: Olimpiadi Italiane di Astronomia 2021. 
 
Si comunica l’avvio della XIX edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia – anno 2021, organizzate dal 
Ministero dell’Istruzione con la Società Astronomica Italiana (SAIt) e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). 
L’evento è rivolto agli studenti ed alle studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, delle 
scuole statali e paritarie, appartenenti alle seguenti categorie: 
Junior 1: studenti e studentesse frequentanti il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado; 
Junior 2: studenti e studentesse nati/e negli anni 2006 e 2007, frequentanti le scuole secondarie di secondo 
grado; 
Senior: studenti e studentesse nati/e negli anni 2004 e 2005, frequentanti le scuole secondarie di secondo 
grado. 
La partecipazione degli studenti e delle studentesse potrà avvenire unicamente tramite la scuola di 
appartenenza. 
È prevista una gara di preselezione che, permanendo le restrizioni legate al COVID-19, si svolgerà in modalità 
on-line. 
Ogni scuola iscritta, sotto la supervisione del docente dell’istituto responsabile delle Olimpiadi, utilizzerà la 
propria piattaforma seguendo il sistema della DAD (Didattica A Distanza) secondo le regole in vigore nei 
singoli istituti. 
Ogni scuola partecipante dovrà registrarsi sul sito delle Olimpiadi e potrà farlo dal 23 novembre al 7 dicembre 
2020, mentre l’iscrizione degli studenti da parte delle scuole potrà aver luogo dal 23 novembre all’11 
dicembre 2020. 
La gara di preselezione si svolgerà simultaneamente per tutte le scuole partecipanti il 17 dicembre 2020 per 
le categorie Junior 1 e Junior 2, e il 18 dicembre 2020 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, che verranno pubblicati sul sito delle Olimpiadi il 26 novembre 
2020 insieme al relativo dossier che gli studenti potranno utilizzare per prepararsi alla gara. 
I ragazzi che supereranno la preselezione accederanno alla fase Interregionale, che, qualora possibile, in 
funzione della situazione sanitaria nazionale, si svolgerà in presenza per i partecipanti sardi presso la sede 
dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari (via della Scienza 5, Selargius) e consisterà nella risoluzione di alcuni 
esercizi di astronomia. 
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Nel caso in cui permangano le restrizioni dovute al COVID-19 la Gara si svolgerà, su tutto il territorio 
nazionale, in modalità on-line, con gare organizzate e gestite dalle dieci sedi interregionali. 
La Gara Interregionale si svolgerà martedì 23 febbraio 2021 per la categoria Junior 1, mercoledì 24 febbraio 
2021 per la categoria Junior 2, e giovedì 25 febbraio 2021 per la categoria Senior. 
I vincitori di questa fase accederanno alla Finale Nazionale che, qualora possibile in funzione della situazione 
sanitaria nazionale, si svolgerà in presenza a Perugia, in una sede che sarà successivamente indicata, da 
martedì 27 a giovedì 29 aprile 2021. 
Nel caso in cui permangano le restrizioni dovute al COVID-19, la Finale Nazionale sarà svolta in modalità on-
line, con gare organizzate e gestite dalla Giuria Nazionale. 
Ulteriori informazioni possono essere reperite nel bando e nel relativo regolamento, allegati alla presente 
comunicazione e scaricabili anche all'indirizzo: 
 
http://www.olimpiadiastronomia.it/olimpiadi-italiane-di-astronomia-2021/  
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
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