
 

Circ. n° 20                                                                                              Monasterace Marina, 03/12/2022 

                                                              Ai Genitori 

Ai Docenti e  

Agli alunni delle classi terze della 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Monasterace, Riace, Stilo e Bivongi 

ATTI – SITO WEB 

OGGETTO: Campionati Italiani di Astronomia a.s. 2022/2023. 

 
            I XXI Campionati Italiani di Astronomia sono promossi dal Ministero dell’Istruzione e 
organizzate dalla Società Astronomica Italiana e dall’INAF, con lo scopo di stimolare e accendere 
l’interesse per lo studio delle discipline scientifiche.  
Il nostro Istituto Comprensivo, in linea con quanto previsto nell’Offerta Formativa del PTOF, 
partecipa all’iniziativa. L’obiettivo è quello di offrire agli studenti un’esperienza di straordinario 
valore educativo e formativo in quanto occasione di incontro e confronto fra diverse realtà 
scolastiche e fra scuola e mondo della ricerca scientifica. 
Possono partecipare alla XXI edizione le studentesse e gli studenti frequentanti il terzo anno della 
Scuola Secondaria di Primo Grado. 
La fase di preselezione (o fase d’Istituto) dei XXI Campionati Italiani di Astronomia si svolgerà 
presso la sede della Scuola Secondaria di Primo Grado di Monasterace Marina sita in Via 
Aspromonte 105, alle ore 11:00 del 6 dicembre 2022 e avrà una durata di 45 minuti. I questionari 
saranno costituiti da 30 domande a risposta multipla basate sugli argomenti indicati nel seguente 
dossier. 
http://www.campionatiastronomia.it/fase-di-preselezione-dossier-2023/ 
Durante la prova è ammesso l'uso di calcolatrici non programmabili. Non sarà necessario alcun 
materiale di cancelleria oltre a una penna. Non è consentito agli studenti l'utilizzo di telefoni cellulari 
o tablet in sostituzione delle calcolatrici. Un qualsiasi utilizzo di un telefono cellulare o di un tablet 
comporterà l'immediata squalifica dello studente. Non è consentito agli studenti consultare 
appunti.  
Per ulteriori informazioni fare riferimento al bando del concorso presente al seguente link: 
http://www.campionatiastronomia.it/olimpiadiastronomia/wp-
content/uploads/2022/10/Bando_2023_Campionati_Italiani_Astronomia_Completo.pdf  
 

  
Il Dirigente Scolastico  

 Gioconda Saraco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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