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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di 
Istruzione Secondaria di secondo grado, 

statali e paritari della Sardegna 
LORO SEDI 

 
Al sito web dell’U.S.R. 

 
Oggetto :  Scuola estiva di astronomia, per la preparazione e la partecipazione alle 

Olimpiadi di Astronomia “A scuola di Stelle” X edizione - Matera, 5 – 8 
luglio 2021. 
 

 Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per gli 
ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione e La Società 
Astronomica Italiana (SAIt), nell’ambito del protocollo di intesa MI – SAIt, in collaborazione 
con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e Openet Technologies S.p.A – Matera, 
organizzano la X edizione della Scuola estiva di astronomia, per la preparazione e la 
partecipazione alle Olimpiadi di Astronomia “A scuola di Stelle”, che si terrà dal 5 
all’8 luglio 2021, presso Openet Technologies S.p.A., di Matera.  
 
 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, selezionati secondo le 
modalità indicate nel Bando in allegato.  
 
 Al termine della Scuola sarà rilasciato agli studenti un attestato di partecipazione 
che potrà essere usato per la valorizzazione del proprio curriculum scolastico, 
essendo la Scuola riconosciuta come percorso di eccellenza. È previsto il rilascio 

della Certificazione delle competenze acquisite.  
 
 La domanda, completa degli allegati richiesti (in allegato al Bando) preferibilmente 
trasmessa da parte della scuola di provenienza, dovrà pervenire entro le ore 24 di martedì 
15 Giugno p.v. ai seguenti indirizzi di posta elettronica: agatino.rifatto@inaf.it                             
e segreteria@sait.it 
 
 Per tutti i dettagli relativi al programma dell’evento e  le indicazioni relative alle 
modalità di partecipazione si rimanda al Bando in allegato.      
                                                                                        
                                                                                               IL DIRIGENTE                                                                                                                                                   
                                                                                     Davide Sbressa 
  Il funzionario  
Stefania Paradisi 

 
 
Allegati: 
- circolare MI prot.n. 11299 del 10/05/2021. 
- Bando e Liberatorie. 
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