
OLIMPIADI DI ASTRONOMIA 2018 
 

Ammessi alla Gara Interregionale 
 

Rispetto a quanto previsto nel Bando, il Comitato Organizzatore ha ritenuto opportuno 
modificare le soglie di ammissione alla Gara Interregionale. Per le categorie Junior 1 e Junior 2 
risultano ammessi gli studenti che hanno conseguito un punteggio maggiore o uguale a 26, per la 
categoria Senior quelli che hanno conseguito un punteggio maggiore o uguale a 30. Nella nostra 
scuola risultano pertanto ammessi alla Gara Interregionale: 
 
CATEGORIA JUNIOR 2 
Battistelli Chiarastella 1C 
Cardarelli Giovanni 1A 
Marzioni Giovanni 1C 
Rampichini Virginia 1L 
 

CATEGORIA SENIOR 
Angeloni Lorenzo 3C 
Cicarilli Riccardo 3M 
Giustozzi Daniele 3L 
Lattanzi Alessia 3L 
Nespeca Matteo 3M 

 
La Gara Interregionale si terrà presso il nostro Liceo (insieme agli altri studenti marchigiani 

e a quelli umbri) lunedì 19 febbraio 2018. Gli studenti sono convocati per le 13:30 per la 
registrazione, la gara avrà inizio, simultaneamente in tutte le sedi italiane, alle ore 14:30 ed avrà una 
durata di due ore e mezza. Gli studenti si dovranno presentare con un documento di riconoscimento 
valido. Altre informazioni verranno date in seguito. 
 

Come ormai da consuetudine, per gli studenti ammessi alla Gara Interregionale e per chi ne 
ha voglia, si attiverà un corso di preparazione sulla risoluzione di problemi. Le lezioni si terranno 
con il calendario sotto indicato (eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate) nella 
sede centrale del Liceo Scientifico in Via Manzoni, 95 dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 
 
1) lunedì 8 gennaio 2018    2) mercoledì 10 gennaio 2018 
3) martedì 16 gennaio 2018    4) mercoledì 17 o giovedì 18 2018 
5) martedì 23 gennaio 2018    6) mercoledì 24 gennaio 2018 
7) lunedì 29 gennaio 2018    8) venerdì 2 febbraio 2018 
9) lunedì 5 febbraio 2018    10) giovedì 8 febbraio 2018 
11) lunedì 12 febbraio 2018    12) giovedì 15 febbraio 2018 
 
 
Macerata li 5 gennaio 2018 
        Il responsabile 
            Prof. Angelo Angeletti 


