
 

 

 

Circ. n. 058 Roma, 18/10/2022 

 

Alle studentesse e agli studenti  

Alle Famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Campionati di Astronomia a.s. 2022-2023 

 

Il Liceo Plinio Seniore parteciperà anche quest’anno alla XXI edizione dei Campionati Italiani 

di Astronomia, organizzati dalla Società Astronomica Italiana – SAIT – in collaborazione con 

l’Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF. 

I Campionati e la fase preparatoria rappresentano un momento di incontro e di confronto su un 

tema sempre più rilevante del panorama scientifico, tecnologico e culturale europeo e 

mondiale: l’astronomia. 

Attraverso gli incontri previsti dal progetto ci proponiamo di ampliare le possibilità di coltivare 

l’interesse e di condividere la passione per una materia enormemente coinvolgente sotto 

differenti punti di vista. 

 

Quest’anno i Campionati Italiani di Astronomia prevedono la partecipazione delle seguenti 

categorie di studenti: 

 Junior: nate/i negli anni 2008 e 2009; 

 Senior: nate/i negli anni 2006 e 2007; 

 Master: nate/i negli anni precedenti il 2006. 

 

Per la preparazione alla fase preselettiva è attivato un Corso Base di Astronomia. Sono previsti 

ulteriori incontri da calendarizzare anche per la fase successiva. 

Il Corso Base di Astronomia si articola in sei lezioni pomeridiane che si potranno svolgere il 

giovedì, dalle 14:30 alle 16:30 a partire dal 3 novembre. Le lezioni saranno in presenza. 

 

Ci incontriamo Giovedi 20 ottobre in Aula 17 alle ore 14.30 per presentare il progetto e il Corso 
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Base. In questo incontro ci divideremo per categoria e potremo valutare anche eventuali 

variazioni sull’orario in base agli impegni di tutti. 

Per aderire al progetto è necessario registrarsi su Google Groups, aprendo l’applicazione dal 

proprio account istituzionale e iscrivendosi al Gruppo “CampionatiAstronomia22”; che sarà 

visibile nell’elenco “Tutti i Gruppi”; Tutte le successive comunicazioni avverranno attraverso 

tale Gruppo. 

Referente del Progetto è il Prof. Marco Zicconi. 

 

   

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Ortenzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 


