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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

secondarie di primo e secondo grado 

SEDE  

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

secondarie di primo e secondo grado  

SEDE  

 

e, p.c.,             Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR Puglia 

SEDE 

  

Al Sito WEB - USR Puglia 

 

Oggetto: XXVI Scuola Estiva di Astronomia, dal titolo “Sulle Orme di Dante un percorso 

didattico di Astronomia, Astrofisica, Cosmologia”. 

Il 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 – la Società Astronomica Italiana, nell’ambito del Protocollo d’intesa MI/SAIt, in 

sinergia con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di 

Astrofisica organizzano la XXVI Scuola Estiva di Astronomia, dal titolo “Sulle Orme di Dante un percorso 

didattico di Astronomia, Astrofisica, Cosmologia”. 

La Scuola, della durata complessiva di n. 40 ore, si terrà a dal 26 luglio al 31 luglio 2021, 

accoglierà 30 docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado di discipline scientifiche, umanistiche 

ed artistiche, è previsto il rilascio della Certificazione delle competenze acquisite. In allegato sono riportati le 

modalità di partecipazione e il programma della scuola. 

Inoltre, si chiede di far pervenire il nominativo di chi vi parteciperà all’indirizzo mail 

progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione nell’oggetto: codice meccanografico- XXVI Scuola Estiva 

di Astronomia. 

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente nota, tra tutto il personale interessato.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

Allegati 

Nota M.I. prot. AOODGOSV n. 9941 del 27-04-2021  

XXVI edizione Scuola estiva di astronomia  

  IL DIRIGENTE 

                            Mario TRIFILETTI 
                                                                                                                                                               autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 

  

 

https://istruzioneveneto.gov.it/20210428_10903/?download=10904
https://istruzioneveneto.gov.it/20210428_10903/?download=10905
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