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San Severo, 1 Giugno 2019
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
LICEO SCIENTIFICO
LICEO CLASSICO
Al DSGA
Al Personale A.T.A
Al Registro Elettronico
Al Sito web

OGGETTO: Serata astronomica “Parlando con le stelle”
Si comunica che giovedì 6 giugno 2019, dalle ore 18.30 alle ore 23.00 c.a., per la prima volta nel
nostro Istituto, si terrà la serata astronomica, dal titolo “Parlando con le stelle”, iniziativa didatticodivulgativa sull’osservazione del cielo, l’orientamento astronomico e il riconoscimento dei corpi celesti.
L’iniziativa è stata organizzata, in collaborazione con la Società astronomica pugliese, che fornirà i
telescopi per l’osservazione astronomica, che saranno collocati sul terrazzo della sede del Liceo scientifico.
La serata è aperta agli alunni di tutte le classi dell’Istituto, sia della sezione scientifica che della
sezione classica, a tutti i docenti e il personale a.t.a..
Per poter partecipare è richiesta l’iscrizione attraverso una piattaforma on line, disponibile
all’indirizzo https://www.eventbrite.it/e/biglietti-parlando-con-le-stelle-62723238896, che sarà aperta dal 1°
giugno alle ore 13.30 al 4 giugno, alle ore 16.00.
Il programma della serata prevede, dopo una conferenza introduttiva, a cura del Gruppo divulgatori
della S.A.P, prevista alle ore 18.30, l’osservazione degli astri, con telescopi e binocoli professionali, che
avverrà dal terrazzo dell’Istituto, a cui gli alunni accederanno in piccoli gruppi.
Per i gruppi in attesa di effettuare l’osservazione, sarà previsto un intrattenimento “a tema”, a cura
degli alunni.
In caso di condizioni metereologiche avverse, la serata sarà rinviata ad altra data.
Per la buona riuscita dell’iniziativa, che vuole rappresentare un saluto all’anno scolastico ormai
prossimo alle fine e un augurio per i maturandi, si richiede la collaborazione attiva di tutte le componenti
della comunità scolastica.
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