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Allegati 

Programma iniziative nazionali 

 

Ai  Direttori Generali  

degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 Al Sovrintendente agli 

Studi per la Regione 

Autonoma della Valle 

d’Aosta 

 Al Sovrintendente 

Scolastico  

per la Provincia 

Autonoma di Bolzano 

 Al Sovrintendente 

Scolastico  

per la Provincia 

Autonoma di Trento 

 All’Intendente 

Scolastico per le scuole 

delle località ladine di 

Bolzano 

 All’Intendente 

Scolastico  

per la scuola in lingua 

tedesca di Bolzano 
                                  

Oggetto: XVI Settimana Nazionale dell'Astronomia: «Gli studenti fanno vedere le stelle» 

                13 - 20  aprile 2015  

 

La Società Astronomica Italiana (SAIt), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) - Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e 
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la valutazione del sistema nazionale di istruzione - e con l'Istituto Nazionale di Astrofisica 

(INAF), organizza dal 13 al 20 aprile 2015 la XVI Settimana Nazionale dell'Astronomia con 

lo scopo di  diffondere tra i giovani la conoscenza del cielo e della ricerca astronomica, per 

motivarli e orientarli alla scoperta delle opportunità formative e professionali offerte dallo 

studio delle discipline scientifiche. 

 

Il tema proposto è La Luce nella Cultura, nella Scienza, nella Tecnologia e il suo impatto 

in Astronomia“, affrontato con diverse proposte tematiche di approfondimento che le 

Istituzioni scolastiche possono svolgere in autonomia o in collaborazione con le Associazioni 

professionali, gli Osservatori Astronomici, i Musei scientifici e i Planetari.  

La XVI Settimana dell’Astronomia presenta un programma ricco di eventi e di iniziative a 

livello nazionale, che saranno presentati nel corso della Manifestazione di apertura che si terrà 

il 13 aprile 2015 presso il Planetario di Bari – Fiera del Levante. 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili nel programma allegato. 

 

 

                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                   f.to            Carmela Palumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 


