Corso di preparazione alle Olimpiadi di Astronomia
2020 scadenza 31 ottobre 2019
Il Planetario di Caserta organizza corsi di preparazione alle Olimpiadi di Astronomia, nelle diverse fasi.
Il corso di preparazione alla Gara di Preselezione si terrà a novembre, al pomeriggio, nel Planetario di
Caserta. Si stima una durata di 20 ore.
Potranno partecipare gli studenti dalle scuole registrate alle XVIII Olimpiadi.
La partecipazione è gratuita. Massimo 15 partecipanti.
Per iscriversi inviare mail a info@planetariodicaserta.it entro il 31 ottobre 2019, specificando:
-

Nome, cognome e categoria di appartenenza
Nome della scuola di frequenza e città della sede
Recapiti telefonici e indirizzo e-mail
Eventuale partecipazione e risultati a precedenti edizioni delle Olimpiadi;
Votazione finale dell’A. S. 2018/2019 in matematica e in fisica (punti pari alle somma dei due
voti); per gli studenti di primo anno delle scuole di secondo grado varrà il voto di licenza media.

Qualora il numero di candidature dovesse superare le disponibilità, sarà stilata una graduatoria tenendo
conto dei seguenti criteri:
1) classificazione nei primi 10 della fase interregionale ad una precedente edizione (10 punti)
2) votazione finale dell’A. S. 2018/2019 in matematica e in fisica (punti pari alle somma dei due voti)
3) partecipazione della scuola di frequenza ad uno o più spettacoli al Planetario negli ultimi 2 anni (2
punti per ogni anno).
L’eventuale graduatoria sarà pubblicata Lunedì 4 novembre 2019.
Il MIUR ha pubblicato il bando per la partecipazione alla XVIII edizione delle Olimpiadi Italiane di
Astronomia, promosse dal MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del
Sistema Nazionale di Istruzione, e organizzate dalla Società Astronomica Italiana (SAIt) in
collaborazione con l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).
La Gara di Preselezione si svolgerà il 4 Dicembre 2019 negli istituti di frequenza degli studenti iscritti
alle Olimpiadi.
Le Gare Interregionali si terranno giovedì 13 febbraio 2020 per la categoria Junior 1 e venerdì 14
Febbraio 2020 per le categorie Junior 2 e Senior.
La Finale Nazionale si svolgerà a Perugia dal 21 al 23 aprile 2020.
Caserta, 13/10/2019
Il Responsabile del servizio educativo
Prof. Pietro Di Lorenzo
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