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CIRCOLARE N. 109

Villa San Giovanni, 11 gennaio 2021
Ai Genitori degli alunni
Calandruccio Giovanni 3 C - sc. sec. Cannitello
Costantino Gianluca 3 C- sc. sec. Cannitello
D’Agostino Andrea 3 B - sc. sec. “Caminiti”
Meduri Domenico 3 A- sc. sec. Cannitello
Ai Docenti delle classi terze – Scuole Secondarie
Al sito web dell'Istituto

OGGETTO:

Corso di preparazione seconda fase Olimpiadi Nazionali di Astronomia.

Anche quest’anno i nostri alunni appartenenti alla categoria Junior-1, sono stati ammessi alla gara
Interregionale delle Olimpiadi Nazionali di Astronomia che si terranno il 23 Febbraio 2021.
Gli ammessi dovranno affrontare una fase che richiede impegno e studio.
Il Planetario “Pythagoras” di Reggio Calabria, in sinergia con il Dipartimento di Fisica dell’Università della
Calabria, al fine di consentire ai giovani di affrontare la seconda fase delle Olimpiadi Nazionali di Astronomia
con serenità ed adeguata preparazione, si rende disponibile ad affiancare i docenti nella delicata fase di
preparazione.
A tal fine sono previsti degli incontri on-line, in cui verranno affrontati tutti gli argomenti oggetto della
prova.
La nostra scuola aderisce a questa iniziativa ed invita i genitori degli alunni ammessi ad inviare al Dirigente
scolastico, per il tramite della docente referente del progetto, una adesione formale via mail entro
venerdì 15 gennaio indirizzata a:
•
•

rosalia.lucente.d@icgiovannixxiii.edu.it
planetario.rc@virgilio.it

Acquisite le adesioni si procederà alla formazione delle classi virtuali
La partecipazione è gratuita; agli incontri possono partecipare anche gli alunni interessati che non
hanno superato la prova di selezione.
Una volta acquisite le adesioni sarà comunicato il calendario e le modalità delle lezioni a cura del Planetario
Pythagoras.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Marino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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