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Oggetto: Olimpiadi di Astronomia a.s. 2020 -2021 

 

Il Liceo Plinio Seniore partecipa per il terzo anno consecutivo alle Olimpiadi Italiane di Astronomia. Gli studenti 

possono partecipare alla XIX edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia, in funzione dell’anno di nascita, in una 

delle seguenti categorie: 

Junior 2: nate/i negli anni 2006 e 2007 e Senior: nate/i negli anni 2004 e 2005. 

Gli studenti che intendono partecipare sono invitati a inviare la propria adesione entro Venerdi 20 Novembre a 

Rmps27000d@istruzione.it e al Prof. Bigazzi, alberto.bigazzi@liceoplinio.edu.it , referente delle Olimpiadi per il Liceo 

Plinio.  

Per aderire è necessario registrarsi al Gruppo Google Meet del Liceo Plinio denominato “Olimpiadi-Astronomia-2020”, 

collegandosi con la propria utenza (liceoplinio.edu.it) a Google Groups presente sul sito nell’elenco “Tutti i Gruppi”. 

Una volta individuato il gruppo, si chiede l’iscrizione. Tutte le successive comunicazioni avverranno attraverso tale 

Gruppo.  

Per la preparazione alla fase preselettiva sarà attivato il corso base di astronomia di 4 lezioni pomeridiane che si 

svolgerà il lunedi dalle 15:00 alle 17:00 a distanza a partire dal 23 Novembre.  

Per gli studenti che passeranno alla fase successiva, verrà attivato un secondo corso di preparazione, di livello più 
avanzato, ed un terzo nel caso di partecipazione alle finali Nazionali. 
 
Fase di Preselezione: 17 e 18 dicembre 2020 

 
La Fase di Preselezione si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole partecipanti con inizio alle ore 11:00 del 17 

dicembre 2020 per la categoria Junior 2, nate/i negli negli anni 2006 e 2007, e alle ore 11:00 del 18 dicembre 2020 

per la categoria Senior, nate/i negli anni 2004 e 2005. 

In entrambi i giorni e per tutte le categorie la prova avrà una durata di 45 minuti. I questionari saranno costituiti da 

30 domande a risposta multipla. 

Gara Interregionale:  24 e 25 febbraio 2021 

 

La Gara Interregionale si svolgerà simultaneamente presso tutte le sedi interregionali   mercoledì 24 febbraio 2021 

per la categoria Junior 2,  e giovedì 25 febbraio 2021 per la categoria Senior. La Gara avrà inizio, in tutti e tre i 

giorni, alle ore 14:30 e avrà una durata di due ore e mezza. 
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 Finale Nazionale: 27-29 aprile 2021 

 
La Finale Nazionale si svolgerà a Perugia dal 27 al 29 aprile 2021. 

Le Olimpiadi Italiane 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) e l’elenco 

degli studenti vincitori delle Olimpiadi di Astronomia verrà inserito nell’Albo Nazionale delle Eccellenze. 

Per partecipare non sono richieste conoscenze specifiche della materia, ma solo un vivo interesse per 
l’Astronomia! 

 
 

Nota: 

 

Le procedure sopra indicate non tengono conto di eventuali restrizioni legate all’emergenza covid-19 e prevedono lo 

svolgimento delle XIX Olimpiadi Italiane di Astronomia con modalità del tutto analoghe alle precedenti edizioni. Nel 

caso in cui nelle date indicate per lo svolgimento delle prove dovessero essere in vigore provvedimenti governativi, 

legati all’emergenza covid-19, che prevedano la limitazione della presenza degli studenti nelle scuole o i loro 

spostamenti, il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi provvederà a modificare quanto attualmente previsto, 

informando tempestivamente i docenti referenti. 

 
 

 
Roma, 18-11-2020         

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
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