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Alle studentesse e agli studenti 

Ai docenti 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Gara Interregionale dei XXI Campionati Italiani di Astronomia 

Si comunica che anche quest’anno alcuni studenti del liceo Plinio parteciperanno alla Gara 

Interregionale dei Campionati di Astronomia. 

Lagara per le categorie Junior 2, Senior e Master si svolgerà il 15 febbraio 2023 e avrà inizio, in 

tutte le sedi, alle ore 14:30 e una durata effettiva di 2 ore e 30 minuti.  

Gli studenti ammessi, i cui nomi sono stati scritti sul Registro Elettronico delle rispettive classi dal 

coordinatore del progetto prof. Marco Zicconi, dovranno presentarsi muniti di un valido documento 

di riconoscimento e dovranno attenersi alle regole di gara che verranno comunicate dal Comitato 

Organizzatore. La prova sarà composta da cinque problemi di astronomia, astrofisica o cosmologia 

elementare. A tutti gli studenti che disputeranno la Gara verranno consegnati, a cura della Giuria 

della sede, diplomi di partecipazione. 

La sede di svolgimento della Gara è presso l’Università “La Sapienza”, Dipartimento di Fisica 

(Edificio Marconi, Aula Amaldi) - P.le A. Moro, 2 – Roma. I partecipanti sono convocati alle ore 

13:20. 

Pertanto gli alunni del Liceo Plinio, convocati, dovranno trovarsi alle ore 12.55  del 15 febbraio 

2023 presso la portineria delle rispettivesedidell’Istituto, in cui si trova la classe,dove saranno presi 

in carico dal prof.Zicconi ed accompagnati all’Università La Sapienza. I suddetti alunni dovranno 

essere muniti dell’autorizzazione scritta e firmata di un genitore o di chi ne fa le veci. 

Si informa che durante la Gara potrebbero essere scattate delle foto o realizzati dei brevi video da 

parte del Comitato Organizzatore e tale documentazione  potrebbe essere pubblicata sul sito, sui 

canali divulgativi o sulla testata giornalistica MediaInaf dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.  

In allegato alla presente circolare viene inserito un modulo da far firmare SOLO ai genitori 

che NON vogliono che le immagini del figlio/figlia vengano pubblicate nei luoghi sopra descritti. 

L'eventuale dichiarazione di NON consenso all'uso delle immagini/video va consegnata il giorno 

della Gara alla giuria della sede al momento dell'identificazione.
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         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) 
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