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Prot. n. 8313

Venezia, 20.04.2016
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
secondarie di II grado Statali del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
LORO SEDI
Al DS L.Bruno-Franchetti -Mestre

Oggetto: Concorso “Scuola: spazio al tuo futuro. Innovatio, Scientia, Sapientia”.
Seminario di approfondimento - 10 maggio 2016 – Liceo Scientifico “G. Bruno” Mestre.
Si riporta all’attenzione delle SS.LL. la nota del M.I.U.R. – Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - prot. n. 2249 del 26.02.2016, relativa al
Concorso “Scuola: spazio al tuo futuro. Innovatio, Scientia, Sapientia”, rivolto agli alunni delle classi
quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado e finalizzato all’ideazione di proposte di
sperimentazione innovative da portare a bordo della International Space Station (ISS).
Al fine di supportare le scuole nello sviluppo delle idee progettuali, oltre che per rafforzare
l’interesse per le discipline scientifiche e tecnologiche, è stato predisposto un piano di incontri di
approfondimento nel periodo marzo – maggio 2016, organizzati da un apposito team composto da
personale del Ministero della Difesa, del mondo dell’Università, della Ricerca e Industriale presente sul
territorio. Gli incontri saranno tenuti dal personale dell’Aeronautica Militare in addestramento per le
missioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.
Nella nostra regione è stato previsto un seminario di approfondimento per il 10 maggio 2016
dalle ore 10:30 alle ore 13:00 presso il Liceo Scientifico “Giordano Bruno” di Mestre, via
Baglioni, rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti Secondari di II grado ad
indirizzo scientifico-tecnologico della regione accompagnati dai docenti delle specifiche discipline degli
indirizzi di studio, secondo il programma che verrà successivamente fornito.
Le Istituzioni scolastiche interessate dovranno compilare il seguente modulo di adesione entro e
non oltre il 2.05.2016.
Si precisa che, per il numero limitato di posti dell’auditorium della scuola ospitante, si prenderanno
in considerazione le iscrizioni in ordine di arrivo, dando comunque priorità a quelle scuole che hanno
aderito al Concorso.
Questo Ufficio si riserva di dare conferma dell’avvenuta iscrizione.
Si precisa che le spese di trasporto sono a carico dell’istituzione scolastica d’appartenenza.
Data l’importanza dell’iniziativa, si auspica la più ampia partecipazione.
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