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Prot. n. 168/I.1                                                                                                        Foggia,  10/01/2018 
 
Circ. n. 108                                                                                                              Al Sito web 

All’albo della scuola 
Agli Alunni delle classi Seconde, Terze, Quarte, Quinte  

Ai Sigg. Genitori 
Loro Sedi 

 

Oggetto:   Avvio attività  “Progetto Cielo” corso di astronomia  a.s. 2017/2018 

    Si comunica l’avvio delle attività del  “Progetto Cielo – corso di astronomia”, in collaborazione con  la 
Società Astronomica Pugliese & The Lunar Society. Tutti gli alunni che hanno presentato il modulo di 
adesione sono invitati al primo incontro che si terrà il 19/01/2018 alle ore 15,30 presso il Liceo Scientifico 
Marconi. 

Gli incontri successivi, salvo imprevisti che verranno tempestivamente comunicati, seguiranno il seguente 
calendario: 
 

Calendario  Lezioni  Argomenti Attività  Luogo

19 gennaio 2018
 ore 15.30‐17.30 

relatori: 
dr. Paolo Minafra& 
Partners 

“Occhi al cielo”
Osservatori astronomici nel 
mondo e oggetti celesti 
osservabili. 

Lezione frontale  Aula Magna  
 

1 febbraio 2018 
ore 15.30‐17.30 

relatori: 
dr. Paolo Minafra&Partner

“Sistema solare” 
Viaggio immaginario tra i pianeti 
del sistema solare. 

Lezione frontale  Aula Magna  
 

19febbraio 2018 
ore 15.30‐17.30 

relatori: 
dr. Paolo Minafra&Partner

“Viaggio tra le Costellazione e i 
loro”  
Descrizione astronomica e 
mitologica delle costellazioni. 

Lezione frontale  
 

Aula Magna  
 

1 marzo 2018 
ore 15.30‐17.30 

relatori: 
dr. Paolo Minafra&Partner

“Astronomia, scienza 
dell’Universo”  
Nozioni di meccanica celeste, 
curiosità e fenomeni celesti 

Lezione frontale 
 

Aula Magna
 

13 marzo 2018 
ore 17.00‐23.00 

relatori: 
dr. Paolo Minafra&Partner

Lezione serale   di orientamento 
astronomico a Castel del Monte. 
Attraverso i telescopi gli allievi 
ammireranno  pianeti e stelle. 

Osservazioni 
astronomiche con  
telescopi della 
Società 
AstronomicaPugliese. 

Castel del 
Monte 
(BAT) 

Da definire 
aprile 2018 
ore 16.00‐18.00 

“ Puglia incontra 
l’Universo”, relatore: da 
definire 

Da definire Seminario  
 

Aula Magna

18maggio 2018 
ore 20.00‐24.00 

relatori: 
dr. Paolo Minafra&Partner

“Lezione serale   di astronomia”. 
Riconoscimento di pianeti, stelle e 
costellazioni. 

Osservazioni 
astronomiche con 
telescopi della 
Società Astronomica 
Pugliese 

Prato Tennis 
Club  
Foggia 



 
Al termine del corso, agli alunni che avranno frequentato almeno 5 incontri su 7 e consegneranno il 
questionario di fine corso, verrà rilasciato regolare attestato valido per il credito. 

 
                              I Referenti                                                     Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Cilfone, De Carlo, Di Adila, Milazzi,                                  Prof.ssa Piera Fattibene 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                     ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/93  

 


