
 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 

UFF. I 
 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

Loro sedi 

 
Alla Sovrintendenza Scolastica per la scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano 

Bolzano 

 
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della provincia di Trento 

Trento 

 
All'Intendenza Scolastica per la scuola italiana in lingua tedesca 

Bolzano 

 
All'Intendenza Scolastica per la scuola italiana in lingua ladina 

Bolzano 

 
Alla Sovrintendenza Scolastica agli Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta 

Aosta 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di II grado Statali e Parietarie   

Loro sedi 

 
Oggetto: SCUOLA NAZIONALE ESTIVA DI ASTRONOMIA DI ORIENTAMENTO ED ECCELLENZA 

Stage per la preparazione e la partecipazione alle Olimpiadi di Astronomia 
Matera, 4 – 8 luglio 2022 

     

 La Società Astronomica Italiana (SAIt) e il Ministero dell’Istruzione (MI) - Dipartimento per il Sistema 

Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e 

l’Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di 

Astrofisica (INAF) e con il supporto di Openet Technologies S.p.A – Matera, organizzano la XI edizione della 

Scuola estiva di astronomia, residenziale, di orientamento ed eccellenza. Stage per la preparazione e la 

partecipazione alle Olimpiadi di Astronomia dal titolo “A scuola di Stelle”. 
 

 La scuola si terrà dal 4 all’8 luglio 2022, presso Openet Technologies S.p.A., di Matera in presenza (a meno 

di successive restrizioni nazionali).  
 

 La scuola si rivolge a 20 studenti di tutt’Italia che frequentano il primo, secondo e il terzo anno della Scuola 

Secondaria di secondo grado, particolarmente meritevoli e interessati a partecipare alle Olimpiadi Italiane di 

Astronomia.  

 È allegato alla presente nota il bando con l'indicazione delle modalità di iscrizione e partecipazione. 

 

 

      Il Dirigente   

Giacomo Molitierno 

 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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