
 
Prot. n. 4611/C41a                     Reggio Calabria, 06.06.2016 

 
Ai DOCENTI 

Sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 507 
 
OGGETTO: XXI Scuola Estiva di Astronomia (Stilo, 25 – 30 Luglio 2016): “Dagli infiniti mondi di Giordano 

Bruno ad Exomars 2016: i marziani siamo noi?” 
 
Si comunica che in data 01/06/2016 il MIUR ha pubblicato il bando relativo alla XXI Scuola Estiva di 
Astronomia, organizzata dalla Società Astronomica Italiana, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - Dipartimento dell’istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione - in collaborazione con l’Istituto Nazionale di 
Astrofisica, la Provincia di Reggio Calabria e il Comune di Stilo. 
La partecipazione alla scuola è aperta a 30 docenti di scuola secondaria di secondo grado di discipline 
scientifiche, umanistiche, filosofiche, artistiche.  
Il 15% dei posti è riservato ai Dirigenti Scolastici che volessero avanzare richiesta di partecipazione.  
Direttore della Scuola è il Dott. Fabrizio Mazzucconi, astronomo dell’osservatorio di Arcetri; coordinatori 
dei gruppi di lavoro saranno la Prof.ssa Angela Misiano e la Dott.ssa Caterina Spezzano. 
Le richieste di partecipazione verranno esaminate dalla SAIt sulla base della presentazione di un breve 
curriculum (vedi modulo allegato).  
Costituiscono diritto a precedenza:   

 progettazione didattica concernente l’astronomia; 

 documentate esperienze metodologiche; 

 non aver partecipato a edizioni precedenti della Scuola. 
La SAIt si riserva una quota percentuale di posti per i soci SAIt della Sezione Calabria.  
Le spese di soggiorno, in camera doppia, sono a carico degli organizzatori, mentre sono a carico dei 
partecipanti le spese di viaggio La quota di iscrizione, quale contributo per il materiale didattico, è di euro 
60,00 (sessanta).  
Limitatamente alla disponibilità alberghiera sono ammessi a partecipare, a proprie spese, anche i docenti 
degli altri ordini di Scuola. In questo caso la quota di iscrizione è ridotta a euro 40,00 (quaranta).  
La domanda dovrà pervenire, entro il 10 Giugno p.v., scrivendo a ENTRAMBI i seguenti indirizzi: 
sait@sait.it; planetario.rc@virgilio.it. 
La Scuola Estiva di Astronomia è riconosciuta dal MIUR e da diritto, nei limiti previsti dalla normativa 
vigente, al riconoscimento dall'esonero del servizio per il personale della scuola che vi partecipa. Ai 
partecipanti, inoltre, verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
Sul sito della SAIt (www.sait.it) e del Planetario Provinciale di Reggio Calabria 
(http://www.planetariumpythagoras.com) è inoltre possibile visionare il programma completo della scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93    
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