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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola

in lingua italiana della Provincia di

Bolzano

BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento lstruzione

della Provincia di Trento

TRENTO

Al Sovrintendente agli Studi della Regione

Autonoma della Valle d'Aosta

AOSTA

Ai Dirigenti Scolastici delle lstituzioni

scolastiche secondarie di ogni ordine e

grado

LORO SEDI

oggetto:XXsettimananazionaledell,Astronomia-Concorsonazionale,,Miilluminodimeno...per
rivedere le stelle".

MAGISTRI cuMACtNt
r.T.t.s.

MAR 2!1920
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PROI N

QuestaDirezioneGeneraleelaSocietàAstronomicaltaliana,nell.ambitodelProtocollod'lntesa
MIUR/SAIT,insinergiaconl,lstitutoNaziona|ediAstrofisica,indiconolaXXedizionedella
Settimana Nazionale dell'Astronomia - «Gli studenti fanno vedcre le stelle»' La Settimana

Nazionaledell'Astronomiacostituisceun'occasioneperdiffonderetit'*]l"-"ll:-iluttiilivellidi
scolarità, la conoscenza del cielo e la curiosità per la ricerca astronomica, attraverso varie iniziative

dicaratterescientificoedidattico,dicuialladocumentazionechesiinviainallegato.Unadelle
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attività collegate alla Settrmana è il concorso nazionale "Mi illumino di meno...per rivedere le
stelle", rivolto alle studentesse e agli studenti e allievi delle scuole di ogni ordine e grado.

ll concorso intende stimolare la sensibilrtà dei partecipanti al tema d ell'inquinamento luminoso,
nei suoi risvolti culturali ed economici, e coinvolgere gli allievi nella rilevazione di dati e

n ell'osservazione del cielo.

Gli allievi, tre per ognì ordine di scuola, che produrranno le migliori osservazioni sia dal punto di
vista qualitativo che quantitativo saranno premiati, assieme alle rispettive Scuole, il 2l Dicembre
2019 presso il Planetario "Pythagoras" di Reggio Calabria.

I dati raccolti dagli allievi devono pervenire entro il 10 dicembre 2019.

Certa della vostra consueta fattiva collaborazione nella diffusione di queste interessanti iniziative,
invio i miei migliori saluti.

ll Direttore Generale

Maria A a Palermo
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Il concorso intende stimolare la sensibilità dei partecipanti al tema dell'inq uinamento luminoso, nei
suoi risvolti culturali ed economici, e coinvolgere

gli allievi nella rilevazione di dati e nell'osservazione del cielo.
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