
LICEO DELLE SCIENZE UMANE -  LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE 

 

COMUNICAZIONE N. 48 

 

Alle docenti referenti Vanessa Cascio - Maria Stella Romeo 

Ai Coordinatori delle classi 1CSU - 2CSU 1AL 2CL  

Ai Coordinatori di Classi I e II 

Oggetto: Olimpiadi di Astronomia FASE 2  

Si comunica alle SS.LL. che gli alunni in elenco hanno superato la Fase 1 (di Istituto) delle 

Olimpiadi di Astronomia (classe prima 1 categoria iunior; classe seconda categoria senior).  

Linguistico 

1AL Fazzari Ginevra 

2CL Ferraro Benedetta - Scozzarra Angelo 

 

Scienze Umane 

1CSU Chiaro Celeste - Lazzaro Sofia 

2CSU Gullone Cristina Fatima 

 

I coordinatori delle classi 1AL- 2CL- 1CSU e 2CSU avranno cura di trasmettere gli esiti della prova 

agli studenti citati.  

Gli allievi avranno accesso alla fase interregionale della competizione, per la cui preparazione è 

prevista la formazione online in sinergia con l'Università della Calabria e il Planetario Pythagoras di 

Reggio Calabria.  

La partecipazione è gratuita e agli incontri potranno collegarsi anche gli allievi interessati che non 

hanno superato la prova di selezione.  

L'adesione a tale attività formativa è fortemente consigliata tenuto conto che molti studenti, seppur 

meritevoli, non hanno avuto accesso alla Fase 2 per ragioni anagrafiche e per i tempi di consegna 

dell’elaborato.  

Si ricorda, inoltre, che tali attività rientrano nella proposta culturale che questo istituto ha 

programmato per colmare la formazione degli studenti nella fase emergenziale dettata da Covid-19 

e che, dunque, segue analoghe iniziative realizzate e/o programmate per altre classi del Liceo.  

I coordinatori di tutte le classi I e II comunicheranno alle docenti referenti Cascio e Romeo i 

nominativi degli studenti comunque interessati entro e non oltre giovedì 14 gennaio.  

Giorni e orari delle video-lezioni saranno comunicati successivamente.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

       
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Francesca Maria MORABITO 
                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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