
  

                                                              

 

 

  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

  

 

 

   Ai Sigg. 

Dirigenti scolastici 

 Scuole Secondarie di Primo Grado 

Scuole Secondarie di Secondo Grado 

della Regione Calabria 
 

 

Oggetto: Partecipazione ai Campionati (ex Olimpiadi) di Astronomia A.S. 2022/2023. 

 

 

Egregi Dirigenti Scolastici, 

la Società Astronomica Italiana in collaborazione con la Direzione Generale per gli Ordinamenti 

Scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione nell’ambito del 

programma di valorizzazione delle eccellenze, organizza, per l’anno scolastico 2022/2023, la 

ventunesima edizione dei Campionati (ex Olimpiadi) di Astronomia rivolti agli studenti della Scuola 

Secondaria di Primo e Secondo Grado.  

La partecipazione ai Campionati Italiani di Astronomia è riservata alle studentesse e agli 

studenti delle scuole italiane, statali o paritarie, senza distinzione di nazionalità e cittadinanza.  

Sulla base degli anni di nascita indicati per ogni edizione, e/o della scuola frequentata, i 

partecipanti sono suddivisi nelle seguenti 4 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. 

Il regolamento è inserito in allegato alla presente; ulteriori informazioni sulle varie fasi della 

manifestazione saranno pubblicate sui siti dei Campionati Italiani di Astronomia e della Società 

Astronomica Italiana. 

Le scuole che intendono aderire ai XXI Campionati Italiani di Astronomia, possono iscriversi, 

gratuitamente, registrando i propri dati e quelli dei propri studenti sul sito dei Campionati Italiani di 

Astronomia (www.campionatiastronomia.it). Ogni scuola, al fine di facilitare le procedure concorsuali, 

designerà un docente referente che avrà cura di effettuare la registrazione dell’Istituto dal 28 ottobre – 

1° dicembre 2022 e la registrazione degli studenti dal 28 ottobre – al 5 dicembre 2022. 

In considerazione dell'importanza e della rilevanza dei Campionati di Astronomia, si invitano 

le SS.LL. a voler dare la più ampia diffusione all’iniziativa coinvolgendo i Collegi dei Docenti e 

promuovendo la partecipazione degli studenti. 
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Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla referente regionale dell’U.S.R. per la 

Calabria dott.ssa Angela Maria Zavaglia – email angelamaria.zavaglia1@posta.istruzione.it, recapito 

telefonico 328/8870322. 

 

 

Il Direttore Generale 

Antonella IUNTI 
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