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Circ. n. 106        Foggia, 10 gennaio 2023  

 

 

 

Agli alunni  

Ai genitori degli alunni 

Liceo Scientifico “G. Marconi” - Foggia  

Sito web -  Sedi 

 

Oggetto: Avvio attività “Progetto Cielo” corso di astronomia a.s. 2022/2023 – Concorso 

“Avvicinati al Cielo” 

     Si comunica l’avvio delle attività del “Progetto Cielo” - Corso di Astronomia, in collaborazione 

con il “Progetto Cielo Team” e il “G.A.D.”  Tutti gli alunni che hanno presentato il modulo di 

adesione sono invitati al primo incontro che si terrà il 19/01/2023 alle ore 16.00 presso l’Auditorium 

dell’Istituto.  

       Gli incontri successivi, salvo imprevisti che verranno tempestivamente comunicati, seguiranno 

il seguente  

calendario: 

PROGRAMMA:  

 

19 Gennaio    1^ incontro: “L’inquinamento luminoso” a cura della prof.ssa L. Ciuffreda 

26 Gennaio    2^ incontro: "Asteroidi minacciano la Terra" a cura del prof. A. Scillitani       

10 Febbraio   3^ incontro:  Serata Astronomica -   a cura a cura del Gruppo Astrofili Dauni                                          

23 Febbraio   4^ incontro: “Ricerche di biosignature su Marte” a cura dell’esperto dott. N. Micale 

09  Marzo      5^ incontro:  “Vivere nello spazio: gli effetti sul corpo umano” a cura del prof. R. 

De Carlo 

23  Marzo      6^ incontro:  “Sonde e stazioni spaziali” a cura del prof. Antonio Milazzi                                               
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Da Definire   7^ incontro:  Seminario/Incontro astronomico  

 

Al termine del corso, gli alunni che hanno frequentato almeno 5 incontri su 7 e consegneranno un 

lavoro grafico originale (disegno, bozzetto, lavoro di animazione o elaborato multimediale da 

utilizzare in ambito artistico o della comunicazione) inerente alle lezioni svolte, riceveranno regolare 

attestato valido per il credito scolastico e parteciperanno al concorso “Avvicinati al Cielo”, che 

premierà il lavoro più originale, ad insindacabile giudizio della commissione “Progetto Cielo Team”. 

 

                             I Referenti                                                                    Il Dirigente Scolastico 

     Proff. Ciuffreda, De Carlo, Milazzi, Scillitani                                   Prof.ssa Piera Fattibene 
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