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Oggetto: XXI Campionati Italiani di Astronomia  - Informazioni per studenti ammessi
               alla Fase Regionale

      La nostra Scuola, quest’anno, ha deciso di far partecipare gli allievi delle classi terze della SSPG ai
Campionati  Italiani  di  Astronomia, promossi  dal  Ministero dell’Istruzione e  organizzate  dalla  Società
Astronomica Italiana (SAIt) e dall’INAF.
    I nostri alunni hanno già partecipato alla Fase di Preselezione, svoltasi simultaneamente in tutte le scuole
partecipanti e per tutte le categorie il 6 dicembre 2022. Diversi di loro hanno superato brillantemente questa
fase  e,  come  previsto  dal  bando,  coloro  classificatisi  ai  primi  tre  posti  sono  stati  ammessi  alla  Gara
Interregionale, dove rappresenteranno la nostra Scuola.

La Gara Interregionale si svolgerà in presenza il 14 febbraio 2023  presso l’INAF -  Osservatorio
Astronomico di Capodimonte (Auditorium) - Via Moiariello, 16 - Napoli. La Gara avrà inizio in alle ore
14:30 e avrà una durata di 2 ore e 30 minuti.  
         Per tale Gara l’INAF sta organizzando un corso di preparazione costituito da tre lezioni, ognuna della
durata  di  circa  due  ore,  che  si  svolgerà  tra  il  23  gennaio  e  il  10  febbraio.
Ogni  studente  sarà  assegnato  a  una  classe  curata  da  uno  o  più  tutor.
Il calendario esatto delle tre lezioni (tutte in orario pomeridiano) sarà comunicato dal/dai tutor ai docenti
referenti degli studenti ammessi. Per le lezioni si utilizzerà la piattaforma meet.

Non appena il corso sarà finalizzato verranno inviate agli studenti ammessi ulteriori informazioni.
 Materiali delle passate edizioni utili per la preparazione
materiali del corso 2022:
http://www.campionatiastronomia.it/corso-di-preparazione-alla-gara-interregionale-2022/
"esercizi ragionati" :
http://www.campionatiastronomia.it/per-prepararsi/esercizi-ragionati/
Alcuni video delle lezioni del corso 2022 (realizzati sia per la gara IR che per la Finale Nazionale): 
https://www.youtube.com/@OlimpiadiItalianeAstronomia/videos

Le Giurie Interregionali e il Comitato Organizzatore designeranno, entro l’8 marzo 2023, i 90 studenti (20
per la categoria Junior 1, 30 per la categoria Junior 2, 30 per la categoria Senior e 10 per la categoria
Master) ammessi alla Finale Nazionale, prevista a Cortina D’Ampezzo dal 18 al 21 aprile 2023. L’elenco
degli  studenti  vincitori  dei  Campionati  Italiani  di  Astronomia  è  inserito  nell’Albo  Nazionale  delle
Eccellenze.
I  Campionati  Italiani  di  Astronomia  si  svolgono  sotto  l’egida  del  Comitato  di  Coordinamento  delle
Olimpiadi Internazionali di Astronomia (International Astronomy Olympiad of the Euro-Asian Astronomical
Society).

Il Dirigente Scolastico
ROSARIA LO PRIORE
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