
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e   

l ‘internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 
 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado Statali e Parietari 

LORO SEDI 
 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta 

AOSTA 
 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione 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 

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di BOLZANO 

Oggetto: XXVI Scuola Estiva di Astronomia - “Sulle Orme di Dante un percorso didattico di Astronomia, 
Astrofisica, Cosmologia” 
  
Nell’ambito del Protocollo di Intesa MI-SAIT, la Società Astronomica Italiana, il Ministero dell’Istruzione - 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti 
scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, in sinergia con l’Istituto 
Nazionale di Astrofisica e  con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, promuovono la XXVI Scuola Estiva di 
Astronomia dal titolo “Sulle Orme di Dante un percorso didattico di Astronomia, Astrofisica, Cosmologia” 
per rendere omaggio ai 700 anni dalla morte del poeta Dante Alighieri. 
 L’obiettivo della Scuola è quello di migliorare la qualità dell'insegnamento mediante la progettazione 
di percorsi integrati, finalizzati a fornire strumenti ai docenti per affrontare le problematiche relative allo 
studio dell’universo e alle connessioni con la vita quotidiana.   
  La Scuola, della durata complessiva di n. 40 ore, si terrà a dal 26 luglio al 31 luglio 2021; è aperta a 30 
docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado di discipline scientifiche, umanistiche ed artistiche.  
 La Scuola Estiva  si terrà in presenza a Riace Marina (RC) compatibilmente con  le restrizioni dovute 
alla situazione sanitaria. 
 Qualora non fosse possibile lo svolgimento in presenza la Scuola si svolgerà in modalità a distanza.  
 È previsto il rilascio della Certificazione delle competenze acquisite. 
  
Le modalità di partecipazione e il programma della scuola sono riportati nell’allegato invito a partecipare. 
Certi della consueta fattiva collaborazione si invita codesti Uffici a dare la massima diffusione della 
presente circolare. 

                                   Il Direttore Generale 
Maria Assunta Palermo 
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