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Ministero dell’Istruzione
dell’Istruzione,
Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Edilizia Scolastica
Uff. II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti statali e paritari
primari e secondari di I e II grado
LORO SEDI
e p.c. Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia
di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia
di Trento
All' Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All' Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta
Aosta
Oggetto: Visite guidate e percorsi didattici presso l’A.S.I. - Agenzia Spaziale Italiana. Settembre - a.s.
2019/2020.
Anche per il nuovo a.s. 2019/2020, al fine condividere con il mondo della scuola i successi di uno
dei settori più affascinanti della ricerca italiana, l’A.S.I. - Agenzia Spaziale Italiana organizza
gratuitamente delle visite guidate presso la propria sede di Roma - via del Politecnico s.n.c.
Gli incontri si terranno ogni martedì e venerdì alle ore 10.00, fino a giugno prossimo, previa
prenotazione e raggiungimento di almeno 50 partecipanti al giorno.
Il percorso didattico, curato direttamente dal personale dell’Unità Relazioni Esterne e dagli
astronomi dell’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton”, avrà come oggetto:
- le caratteristiche dell'edificio oggetto di interesse anche nel mondo dell'architettura;
- le mostre allestite presso la sede;
- la descrizione dei modelli di sonde e vettori spaziali esposti;
- le attività dell’Agenzia e dell’Italia nel settore spaziale in tutti i suoi ambiti.
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Per informazione e prenotazioni è necessario scrivere a visiteguidate@asi.it e restare in attesa di
conferma, indicando:
- la data ipotizzata per la visita;
- i riferimenti telefonici di almeno un docente;
- il numero preciso di studenti e docenti che parteciperanno alla visita guidata;
- i dati anagrafici di tutti i partecipanti (nome, cognome, data e luogo di nascita).

Si segnalano, inoltre, altri due interessanti eventi:
27 SETTEMBRE l’Agenzia Spaziale Italiana organizza alcuni incontri gratuiti con esperti in
occasione della Notte della Ricerca. Per prenotazioni e maggiori informazioni:
https://www.asi.it/event/notte-dei-ricercatori-scienzainsieme/
25 OTTOBRE alle ore 20.00 presso l’auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana di Roma - via del
Politecnico s.n.c. - nell’ambito della rassegna gratuita Spazio Cinema, verrà proiettato il film
Spacewalker - Il tempo dei primi del regista russo Dmitriy Kiselev.
Per prenotazioni e maggiori informazioni:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1Fj8yw_mjUaP5JBnbeCF9zOSyaRsmeRE
pKr5U0Zix_hURTFVTEpCVFBFRlo2UFVLVFFOMUZYWDA0Ti4u
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