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OGGETTO: XXVI SCUOLA ESTIVA DI ASTRONOMIA - “SULLE ORME DI DANTE UN PERCORSO 
DIDATTICO DI ASTRONOMIA, ASTROFISICA, COSMOLOGIA”  
 

Si informa che, 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 (Nota 

AOODGDV REGISTRO UFFICIALE U 0009941 del 27/04/2021). L’obiettivo della Scuola è quello di migliorare la 

qualità dell'insegnamento mediante la progettazione di percorsi integrati, finalizzati a fornire ai docenti 

strumenti 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. La richiesta 

d’iscrizione può essere effettuata a partire dal 19/04/2021 e non oltre il 12/07/2021. Si precisa che i docenti 

interessati possono iscriversi all’iniziativa formativa accedendo alla piattaforma S.O.F.I.A, attraverso 

l’Identificativo: Iniziativa Formativa n. 57557 e l’Identificativo: Edizione n. 84318. Le modalità di 

partecipazione e il programma della scuola sono riportati nell’invito a partecipare, allegato alla presente. Per 

ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria Società Astronomica Italiana: sait@sait.it, alla 

Segreteria organizzativa Sezione Calabria SAIt-Planetarium Pythagoras tel/fax 0965324668, o inviare e-mail 

all’indirizzo planetario.rc@virgilio.it. 

 

  

La Dirigente Scolastica 
 prof.ssa Antonia Speranza 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 
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