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XX Settimana nazionale dell' Astronomia - Concorso nazionale "Mi illumino di
meno ... per rivedere le stelle".

Con la presente si trasmette la nota del Ministero dell'istruzione, dell'Università e
della Ricerca, prot. n. 4836 del 20 marzo 2019, concernente l'oggetto.
Si invita a divulgare l'iniziativa con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL..
E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
documento firmato digitalmente
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Ai Direttori degli Uffici ScolasticiRegionali
LORO SEDI

AI Sovrintendente Scolasticoper la scuola
in lingua italiana della Provincia di
Bolzano
BOLZANO
AI Dirigente del Dipartimento Istruzione

della Provincia di Trento
TRENTO
AI Sovrintendente agli Studi della Regione

Autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti Scolasticidelle Istituzioni
scolastichesecondarie di ogni ordine e
grado
LORO SEDI

Oggetto: XX Settimana nazionale del!'Astronomia· Concorsonazionale "Mi illumino di meno...per
rivedere le stelle".

Questa Direzione Generale e la Società Astronomica Italiana, nell'ambito del Protocollo d'Intesa
MIUR/SAIT, in sinergia con "Istituto Nazionale di Astrofisica, indicono la XX edizione della
Settimana Nazionale dell'Astronomia . «Gli studenti fanno vedere le stelle». la Settimana
Nazionale dell'Astronomia costituisce un'occasione per diffondere tra i giovani, a tutti i livelli di
scolarità. la conoscenzadel cielo e la curiosità per la ricerca astronomica, attraverso varie iniziative
di carattere scientifico e didattico, di cui alla documentazione che si invia in allegato. Una delle

I

attività

collegate

alla Settimana 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.
Il concorso intende stimolare la sensibilità dei partecipanti
nei suoi risvolti culturali ed economici,
nel!' osservazione del cielo.

e coinvolgere

Gli allievi, tre per ogni ordine di scuola, che produrranno

al tema dell'inquinamento
gli allievi nella rilevazione

luminoso,
di dati

e

le migliori osservazioni sia dal punto di

vista qualitativo che quantitativo saranno premiati, assieme alle rispettive Scuole, il 21 Dicembre
2019 presso il Planetario "Pvthagoras' 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.
Il Direttore Generale

Maria

Ara

Palermo
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