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"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento "

Ist. Compr. 'A-GRAMSCI* - OSSI (SS)
Prot. 0002672 del 28/02/2019
04-06 (Entrata)

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti statali e paritari

primari e secondari di I e II grado
LORO SEDI

e p.c. Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

Al So\TÌntendente Scolastico per la Provincia
di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia
di Trento

Air Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All' Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta
Aosta

Oggetto: Visite guidate e percorsi d'istruzione presso rA.S.I. - Agenzia Spaziale Italiana.

Al fine di condi^■idere, anche con il mondo della scuola, Ì successi di uno dei settori più affascinanti del mondo
della ricerca italiana, fino a giugno prossimo, l'Agenzia Spaziale Italiana organizza gratuitamente delle visite guidate
presso la sede di Roma - via del Politecnico snc.

Le visite si terranno ogni martedì e venerdì alle ore 10.00, previa prenotazione e raggiungimento di almeno 50
partecipanti al giorno e saranno assistite dal personale dell'Unità Relazioni Esteme.

Il percorso didattico avrà come oggetto:
-  le caratteristiche dell'edificio oggetto di interesse anche nel mondo dell'architettura;
-  le mostre allestite presso la sede;
-  la descrizione dei modelli di sonde e vettori spaziali esposti;
-  le attività dell'Agenzia e dell'Italia nel settore spaziale in tutti i suoi ambiti.

Per prenotare la visita è necessario scrivere a ìofo.comunicazìoni@asi.it indicando la data ipotizzata per la visita, i
riferimenti telefonici di almeno un docente, il numero preciso di studenti e docenti e i dati anagrafici di tutti i
partecipanti (nome, cognome, data e luogo di nascita), restando quindi in attesa di conferma.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link; httDs://^v^av.asi.it/it/nevvs/lasenzia-spa^iale-italiana-aDre-
le-porte
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