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Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l’orientamento scolastico
Allegato
Progetto Spazio
Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti
agli Uffici Scolastici Regionali
All’Ufficio speciale di lingua slovena
presso l’Ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia di Trento
Al Sovrintendente agli studi
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie
per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.
pc
Capo Dipartimento del Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e di formazione

Oggetto: Lo Spazio per le Scuole Superiori. Un ciclo di incontri formativi per gli studenti delle
Scuole Secondarie di II grado
La Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine, in collaborazione con Accademia dei
Lincei e Istituto Nazionale di Astrofisica, promuove la conoscenza dello spazio come nuova frontiera
scientifica, economica e sociale attraverso un percorso formativo di quattro incontri rivolti agli
studenti delle classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo grado.
Gli incontri si terranno sia in presenza (fino ad un numero massimo consentito e nel rispetto
delle vigenti misure di sicurezza assunte dall’organizzatore dell’evento) presso l’Accademia dei

Lincei, in Via della Lungara, 10 (Palazzo Corsini) Roma – sia in modalità on line secondo il
programma che si allega.
Le istituzioni scolastiche che nell’esercizio della propria autonomia sono interessate a
partecipare
potranno
iscriversi
compilando
il
seguente
formulario
https://forms.gle/VHqgFG4kanWzvmWf9 - qualora si valuti di seguire in presenza - ovvero in
caso di partecipazione online è possibile inviare apposita richiesta al seguente indirizzo mail:
segreteria@fondazioneleonardo-cdm.com entro il 28 febbraio 2022.
Si prega cortesemente di comunicare l’iniziativa alle scuole secondarie del territorio di
competenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
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